
«IO CONOSCO»
EFESO: fatica, costanza; vs falsi apostoli
SMIRNE: tribolazione, povertà, calunnie dei falsi Giudei
PERGAMO: fedeltà 
TIATIRI: amore, fede, servizio, costanza 
SARDI: falsa fede
FILADELFIA: ha conservato la parola, non ha rinnegato il mio nome, 
costanza
LAODICEA: né freddo, né fervente, infelice, miserabile, povero, cieco, nudo

«MA»
EFESO: ha abbandonato il primo amore
SMIRNE
PERGAMO: presenza di nicolaiti
TIATIRI: presenza di Iezabel
SARDI: fede morta
FILADELFIA
LAODICEA

INVITI AL RAVVEDIMENTO/CONVERSIONE
EFESO: ricorda da dove sei caduto, compi le opere di prima
SMIRNE
PERGAMO: ravvediti
TIATIRI: i seguaci di Iezabel hanno avuto il tempo di ravvedersi
SARDI: ricordati come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla 
e ravvediti
FILADELFIA
LAODICEA: sii zelante e ravvediti

MINACCE E PROMESSE
EFESO: verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto
SMIRNE: avrà la corona della vita se resisterà alla tribolazione imposta dal 
diavolo
PERGAMO: fra poco verrò da te e combatterò con la spada della mia bocca
TIATIRI: letto di dolore e grandi tribolazioni per i seguaci di Iezabel
SARDI: verrò come un ladro e non saprai a che ora 
FILADELFIA: i falsi Giudei verranno a prostrarsi ai tuoi piedi, sarà preservata 
la corona;
LAODICEA: sto alla porta e busso; per chi ascolta e apre entrerò e cenerò con 
lui siederà presso di me sul mio trono

PROMESSE PARTICOLARI PER CHI “VINCE”
EFESO: mangerà dell’albero della vita, che è nel paradiso di Dio
SMIRNE: non sarà colpito dalla morte seconda
PERGAMO: riceverà la manna nascosta, una pietruzza bianca, su di essa un 
nome nuovo che nessuno conosce
TIATIRI: riceverà potere sulle nazioni, la stella del mattino
SARDI: riceverà vesti bianche, il nome non sarà cancellato dal libro della 
vita, confesserò il suo nome davanti al Padre mio
FILADELFIA: colonna del tempio del mio Dio, scriverò su di lui il nome del 
mio Dio e il nome della città del mio Dio e il mio nuovo nome
LAODICEA: siederà con Cristo sul suo trono
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