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Apocalisse 3
Per una chiesa che dorme

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

che tiene in mano i sette spiriti di Dio e le sette stelle: Io vi conosco bene. Tutti
vi credono una chiesa vivente, ma in realtà siete morti. Svegliatevi!
Rafforzate la fede dei pochi che sono ancora viventi, prima che muoiano del
tutto! Di quello che fate, non ho trovato nulla che il mio Dio possa considerare
ben fatto. 3 Ricordate come avete ricevuto la parola e siete diventati credenti:
ebbene, mettetela in pratica; cambiate vita! Se continuate a dormire, verrò
come un ladro, all’improvviso, e piomberò su di voi senza che sappiate
quando. 

4 «Tuttavia ci sono alcuni di voi, a Sardi, che non si sono macchiati di
infedeltà. Essi vivranno con me, vestiti di tuniche bianche, perché ne sono
degni. 

5 «I vincitori saranno vestiti così, con bianche tuniche: io non cancellerò i
loro nomi dal libro della vita. Anzi, li riconoscerò come miei seguaci davanti a
Dio, mio Padre, e davanti ai suoi *angeli. 

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

Per una chiesa piccola ma fedele

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

Signore, che è santo e verace, che ha in mano la chiave del regno di Davide;
quando egli apre, nessuno può chiudere, e quando egli chiude, nessuno può
aprire. Io so tutto di voi. So che non avete molta forza, eppure avete messo
in pratica la mia parola e non mi avete tradito. Adesso ho aperto davanti a voi
una porta che nessuno può chiudere, 9 e manderò da voi alcuni di quelli che
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sono seguaci di Satana, alcuni di quei mentitori che dicono di essere il popolo
mio, ma non lo sono: li farò inginocchiare davanti a voi, per onorarvi. Dovranno
riconoscere che voi siete il popolo che io amo. 

10 «Voi avete messo in pratica la mia esortazione e rimanete saldi nella
fede: perciò io vi proteggerò quando tutti gli abitanti della terra, fra poco,
saranno messi alla prova. 11 Io sto per venire: tenete saldo ciò che avete
ricevuto, perché nessuno vi tolga la corona della vittoria. 12 I vincitori saranno
colonne nel tempio del mio Dio e non ne usciranno più. Io scriverò su di loro il
nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme
che viene dal cielo, da parte del mio Dio. Scriverò su di loro anche il mio nome
nuovo. 

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

Per una chiesa che si vanta

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

Signore, l’*Amen, il vero e fedele Testimone, il Capo delle creature di Dio: Io
so tutto di voi. So che non siete né freddi né ardenti. Magari foste freddi o
ardenti! Invece, non siete né freddi né ardenti, e mi disgustate fino alla
nausea. 

«Voi dite: “Siamo ricchi, abbiamo fatto fortuna, non abbiamo bisogno di
nulla” e non vi accorgete di essere dei falliti, degli infelici, poveri, ciechi e nudi. 

Io vi do un consiglio: comprate da me oro purificato col fuoco, per diventare
ricchi per davvero: abiti bianchi per vestirvi e coprire la vostra nudità
vergognosa; collirio per curarvi gli occhi e vederci. 19 Io tratto severamente
quelli che amo; cambiate vita, dunque, e impegnatevi con tutte le forze. 

20 «Ascoltate, io sto alla porta e busso. Se uno mi sente e mi apre, io
entrerò e ceneremo insieme, io con lui e lui con me. 

21 «I vincitori li farò sedere insieme a me, sul mio trono, così come io mi
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sono seduto da vincitore insieme al Padre mio, sul suo trono. 
«Chi è in grado di udire ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese».22


