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Apocalisse 2
IL MESSAGGIO DEL SIGNORE
ALLE SETTE CHIESE DELL’ASIA

Per una chiesa senza amore

(Efeso) 
1 «Per la chiesa che è nella città di Efeso, scrivi questo: Così dice il Signore,

colui che tiene nella sua mano destra le sette stelle, che cammina in mezzo ai
sette candelabri d’oro: 2 Io vi conosco bene, so che vi siete impegnati con
tutte le vostre forze e che avete perseverato nella fede. So che non potete
sopportare i malvagi, che avete messo alla prova quelli che si
dicono *apostoli ma non lo sono, e li avete smascherati. Siete rimasti saldi
nella fede, e avete sofferto per causa mia, senza stancarvi. 4 Ma ho un
rimprovero da farvi: non avete più l’amore dei primi tempi. 5 Come siete
cambiati! Ricordate come eravate da principio, tornate a essere come prima!
Altrimenti, io verrò e leverò dal suo posto il vostro candelabro. 

6 «C’è questo, tuttavia, a vostro favore: voi detestate come me ciò che
fanno i *nicolaìti. 

7 «Chi è in grado di udire ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ai
vincitori darò da mangiare il frutto dell’albero della vita, che si trova nel giardino
di Dio».

Per una chiesa perseguitata

(Smirne) 
«Per la chiesa che è nella città di Smirne, scrivi questo: Così dice il

Signore, che è il Primo e l’Ultimo, che era morto ed è tornato a vivere: 9 Io so
che siete perseguitati e ridotti in miseria, ma in realtà siete ricchi. So che
parlano contro di voi alcuni che pretendono di essere il popolo mio, ma non lo
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sono, perché sono seguaci di *Satana. 
10 «Non abbiate paura delle sofferenze che vi aspettano. Sentite:

il*diavolo getterà presto alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Sarete
perseguitati per dieci giorni. Siate fedeli anche a costo di morire, e io vi darò
la corona della vittoria: la vita eterna. 

11 «Chi è in grado di udire ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La
seconda morte non colpirà i vincitori».

Per una chiesa che ha tollerato l’idolatria

(Pèrgamo) 
«Per la chiesa che è nella città di Pèrgamo, scrivi questo: Così dice il

Signore, che ha una spada affilata, a due tagli: Io so che abitate
doveSatana ha il suo trono. Ma voi mi siete rimasti fedeli, e non avete
rinnegato la fede in me neppure quando il mio fedele testimone Antipa è stato
ucciso nella vostra città, dove Satana ha la sua dimora. 14 Ho però un
rimprovero da farvi: ci sono fra voi dei seguaci della dottrina di Balaam. Egli
insegnò a Balak il modo di far cadere in peccato gli antichi Israeliti, inducendoli
a mangiare carne utilizzata nei *sacrifici agli idoli e a tradire il loro Dio. Ci
sono anche, tra voi, alcuni che seguono tenacemente l’insegnamento
dei *nicolaìti. 16 Cambiate vita, altrimenti fra poco verrò a combattere contro
queste persone con la mia parola che taglia come una spada. 

17 «Chi è in grado di udire ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ai
vincitori io darò da mangiare la *manna nascosta, e darò loro anche una
pietruzza bianca, dove sarà scritto un nome nuovo che nessuno conosce,
salvo chi lo riceve».

Per una chiesa che ha ceduto
al compromesso

(Tiàtira) 
18 «Per la chiesa che è nella città di Tiàtira, scrivi questo: Così dice il Figlio
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di Dio che ha occhi ardenti, come il fuoco, e piedi simili a bronzo splendente: 
Io so tutto di voi. So che vi amate, che servite gli uni agli altri, e che

perseverate nella fede. Anzi, tutto questo ora lo fate più di prima. 
20 «Ma ho un rimprovero da farvi: voi tollerate Gezabele, quella donna che

pretende di parlare in nome di Dio; con il suo insegnamento svia i miei fedeli,
inducendoli a tradirmi e a mangiare carne utilizzata neisacrifici agli idoli. Le
ho dato tempo per cambiare vita, ma non vuole abbandonare la sua infedeltà: 

perciò manderò una grave infermità a lei e una grande sofferenza a quelli
che vanno con lei, se non mutano condotta. 23 Infine, farò morire i suoi figli.
Così tutte le chiese sapranno che io conosco i pensieri segreti e le intenzioni
nascoste degli uomini. Tratterò ciascuno di voi secondo le sue opere. 

24 «A tutti gli altri di Tiàtira, cioè a voi che non avete accettato
quell’insegnamento e non conoscete ciò che essi chiamano “i profondi misteri
di Satana”, io non impongo nessun obbligo particolare; voi, però, tenete
saldo ciò che avete, fino al mio ritorno. 26-28 Ai vincitori, quelli che fanno la mia
volontà fino alla fine, io darò autorità sopra le nazioni, come io stesso l’ho
ricevuta dal Padre mio. Essi le governeranno con un bastone di ferro, le
faranno a pezzi, come stoviglie di terracotta. E darò loro anche la stella del
mattino. 

«Chi è in grado di udire ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese».

19

21

22

25

29


