
Gesù predice odio e persecuzioni 
18Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 19Se 

foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non 
siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi 
odia. 20Ricordatevi della parola che io vi ho detto: «Un servo non è più 
grande del suo padrone». Se hanno perseguitato me, perseguiteranno 
anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la 
vostra. 21Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché 
non conoscono colui che mi ha mandato. 22Se io non fossi venuto e non 
avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno 
scusa per il loro peccato. 23Chi odia me, odia anche il Padre mio. 24Se 
non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai 
compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e 
hanno odiato me e il Padre mio.25Ma questo, perché si compisse la 
parola che sta scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza ragione. 

26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; 27e 
anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 

 
Il Paràclito 

1 Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 2Vi 
scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l'ora in cui chiunque vi 
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 3E faranno ciò, perché non 
hanno conosciuto né il Padre né me. 4Ma vi ho detto queste cose 
affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho 
detto.  

 
Apocalisse: Il popolo di Dio 

9Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti 
stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti 
candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. 10E gridavano a 
gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e 
all'Agnello». 
11E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro 
esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e 
adorarono Dio dicendo: 12«Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di 
grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. 
Amen». 
13Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono 
vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». 14Gli risposi: «Signore 
mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel 



sangue dell'Agnello. 15Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli 
prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul 
trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 

16Non avranno piùfame né avranno più sete,  
non li colpirà il sole né arsura alcuna, 
17perché l'Agnello, che sta in mezzo al trono, 
sarà il loro pastore 
e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». 

 


