Studio Biblico n° 14
“Dio parla ancora”
Dio ha sempre usato strumenti umani per trasmettere verità eterne in
una lingua che potevamo capire. La Bibbia è la grande guida della
chiesa di Dio. Dev'essere per lei come una bussola che indica la strada.
Ma è interessante notare come Dio usò i profeti per guidare il Suo
popolo.
Nei grandi momenti della storia, Dio ha chiamato grandi uomini e
donne per portare messaggi speciali – prima del Diluvio, Noè; prima
dell'Esodo, Mosè; prima dell'inizio del ministero terreno di Gesù,
Giovanni Battista.
E ai nostri giorni, prima della seconda venuta di Cristo, Dio sceglierà
un profeta? Il dono della profezia continuerà fino al ritorno di Gesù o
si è concluso con gli autori del Nuovo Testamento?
1. Dovremmo credere in chiunque si dichiara un profeta? 1 Giovanni 4:1 “Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma
provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo.”
La Bibbia ci avverte di provare gli "spiriti" per vedere se vengono davvero da Dio. Non è perché qualcuno dice di parlare
a nome dello Spirito Santo che dobbiamo credere subito. In effetti, ci sono due comportamenti rischiosi: accettare
qualsiasi presunto profeta e respingere coloro che affermano di essere profeti. Dobbiamo metterli alla prova. Ma quale
prova? La Sacra Bibbia ne è la prova. Se un profeta o un messaggero sostiene qualcosa che non è d'accordo con la
Bibbia, deve essere immediatamente respinto. Ti rendi conto di quanto sia importante conoscere bene la Parola di Dio
in modo da non essere ingannati?
2. Come distinguere il falso dal vero profeta?


Il vero profeta crede nell'incarnazione di Gesù (1 Giovanni 4:1-3). Se la persona che afferma di essere un profeta
non riconosce che Gesù è Dio che è diventato un uomo, respinga il profeta.

1 Giovanni 4:1-3 “Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti
falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù
Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, non è da
Dio; e questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, deve venire; e ora è già nel mondo.”



Per i suoi frutti - la vita e gli atteggiamenti (Matteo 7:15-23). I profeti non sono persone perfette. Anche i profeti
biblici hanno avuto i loro momenti di debolezza. Ma per lo meno ci si aspetta che un messaggero di Dio viva alla
luce degli insegnamenti biblici e abbia una vita di comunione con il Signore.

Matteo 7:15-23 “Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li
riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? Così, ogni albero buono produce frutti buoni;
ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti
buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato, e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non
chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti
mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni
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e fatte nel tuo nome molte opere potenti?". E allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi
tutti operatori di iniquità".


Le sue profezie si realizzano (Deuteronomio 18:21-22; Geremia 28:9). Se una previsione di tale profeta non si
avvera, si rifiuti il profeta.

Deuteronomio 18:21-22 “E se tu dici in cuor tuo: "Come faremo a riconoscere la parola che l'Eterno non ha
proferito?". Quando il profeta parla in nome dell'Eterno e la cosa non succede e non si avvera, quella è una cosa che
l'Eterno non ha proferito; l'ha detta il profeta per presunzione; non aver paura di lui».”
Geremia 28:9 “Il profeta che profetizza pace, quando la sua parola si adempirà, sarà riconosciuto come vero profeta
mandato dall'Eterno.”


I suoi insegnamenti non distolgono il popolo dalla Bibbia (Deuteronomio 13:1-3). Se il messaggio di un profeta non
è conforme alla Bibbia e porta le persone a credere in cose che non sono nella Parola, si rinneghi il profeta.

Deuteronomio 13:1-3 “Se sorge in mezzo a te un profeta o un sognatore di sogni che ti proponga un segno o un prodigio, e
il segno o il prodigio di cui ti ha parlato si avvera e dice: "Seguiamo altri dèi che tu non hai mai conosciuto e
serviamoli", tu non darai ascolto alle parole di quel profeta o di quel sognatore di sogni, perché l'Eterno, il vostro DIO, vi
mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro DIO, con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima.


Ubbidisce alla legge di Dio e parla guidato dallo Spirito Santo (Isaia 8:19-20; 2 Pietro 1:21). Il minimo che ci si
aspetta da un profeta è che viva secondo la rivelazione suprema dello Spirito Santo, vale a dire la Sacra Bibbia. Per
esempio, la Bibbia insegna che i morti sono incoscienti fino al ritorno di Gesù, ma il "profeta" sostiene di aver avuto
una visione in cui ha parlato con persone morte (in cielo o nell’inferno). Cosa ne pensi? Infine, se questo "profeta"
non osserva nemmeno i dieci comandamenti, si dichiari di non credere a questo profeta.

Isaia 8:19-20 “Se vi si dice: «Consultate i medium e i maghi, che sussurrano e bisbigliano», rispondete: «Non deve un
popolo consultare il suo DIO? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi?». Attenetevi alla legge e alla
testimonianza! Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce.”
2 Pietro 1:21 “Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato, perché
spinti dallo Spirito Santo.”
3. Quali fenomeni fisici si verificano durante la vera manifestazione del dono della profezia?


Il profeta ha gli occhi aperti, ma è ignaro di ciò che sta accadendo intorno a lui (Numeri 24:4; Apocalisse 1:11).

Numeri 24:4 “così dice colui che ode le parole di Dio, colui che mira la visione dell'Onnipotente, colui che cade, ma ha
gli occhi aperti.”
Apocalisse 1:11 “che diceva: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e
mandalo alle sette chiese che sono in Asia: ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea».”


Altri non vedono ciò che egli vede (Daniele 10:7 “Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano
con me non videro la visione, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi.”).



Il profeta vede, sente e parla (Daniele 10:16 “Ed ecco uno con le sembianze di un figlio d'uomo mi toccò le labbra.
Allora io apersi la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti: «Signor mio, per questa visione mi hanno colto
gli spasimi e le forze mi son venute meno.”).



Il profeta non respira durante la visione (Daniele 10:17 “E come potrebbe un tale servo del mio signore parlare con
un tale mio signore, perché ora le forze mi hanno lasciato e mi manca persino il respiro?”.).
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Questi fenomeni fisici accompagnano un vero profeta quando ha una visione, ma il fattore più importante, senza dubbio,
è il messaggio conforme alla Bibbia.
4. Cosa ci sarà negli ultimi giorni? Matteo 24:24 “Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e
miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.”
La dichiarazione di Gesù dà ad intendere che ci sarà, anche, il vero profeta. In caso contrario, sarebbe come avvertire
le persone di fare attenzione ai soldi contraffatti. Gesù non ci avvertirebbe dell'esistenza di falsi profeti, se tutti fossero
falsi, o se non ci fosse più la manifestazione del vero dono profetico. Pertanto, per identificare il falso dobbiamo
conoscere bene il vero.
5. Ci sarà anche il vero dono profetico degli ultimi giorni?
Efesini 4:8, 11-12 “Per la qual cosa la Scrittura dice: «Essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e
ha dato dei doni agli uomini; “Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e
altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di
Cristo”;
Gioele 2:28-32 “Dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne; i vostri figli e le vostre figlie
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio Spirito
anche sui servi e sulle serve. Farò prodigi nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in
tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il
nome dell'Eterno sarà salvato, perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i
superstiti che l'Eterno chiamerà.”
La Bibbia ci assicura di sì, ci sarà la manifestazione del vero dono della profezia negli ultimi giorni. Infatti, questo dono
fa parte dei doni concessi alla Sua chiesa e serve ad edificarla e guidarla.
6. Quali sono le due caratteristiche della vera chiesa? Apocalisse 12:17 “Il dragone allora si adirò contro la donna e se
ne andò a far guerra col resto della progenie di lei, che custodisce i comandamenti di Dio ed ha la testimonianza di Gesù
Cristo.”
L’Apocalisse è molto chiara nell'affermare che il popolo di Dio ha due caratteristiche fondamentali: (1) osserva i dieci
comandamenti e (2) ha la testimonianza di Gesù.
7. Qual è la testimonianza di Gesù? Apocalisse 19:10 “Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse:
“Guardati dal farlo, io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio! Perché la
testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia”.”
La testimonianza di Gesù, secondo l'angelo che apparve a Giovanni, è lo spirito della profezia. Pertanto, la chiesa di
Dio nella Bibbia deve avere due caratteristiche fondamentali: (1) guarda i dieci comandamenti e (2) ha lo spirito della
profezia. Se una chiesa afferma di avere profeti ma non osserva tutti e dieci i comandamenti, non corrisponde alla
descrizione dell'Apocalisse. Ma se afferma di osservare i comandamenti e non ha il dono della profezia, non rientra
nemmeno nella descrizione di base del popolo di Dio.
8. La Chiesa Avventista del Settimo Giorno cerca di osservare i dieci comandamenti, ma il dono della profezia si è
manifestato in mezzo a essa?
Quando studiamo la storia della Chiesa Avventista del Settimo Giorno e vediamo come, nel bel mezzo di un
impressionante groviglio di rischi e difficoltà, i messaggi ispirati che sono arrivati attraverso Ellen G. White hanno dato
stabilità, crescita e solidità al rimanente fedele, arriviamo alla conclusione che la profezia biblica si è adempiuta.
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Per settant'anni, attraverso più di 2.000 visioni e sogni, Ellen White ha guidato il solido sistema educativo e sanitario
avventista. Anche se non aveva studi accademici, scrisse bestseller di fama mondiale sull'istruzione, la medicina, la
religione e la psicologia.
Cosa si dovrebbe fare di fronte a queste informazioni? Credere subito? Rifiutare immediatamente? No. Si dovrebbe fare
quello che dice la Bibbia: mettere alla prova il profeta. Confronta gli scritti di Ellen White con la Bibbia e trai le tue
conclusioni.
9. Qual è la promessa a coloro che prendono in considerazione il messaggio dei profeti?
2 Cronache 20:20 “La mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa; mentre si mettevano in
cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: «Ascoltatemi, o Giuda e voi abitanti di Gerusalemme! Credete nell'Eterno, il
vostro DIO e sarete saldi; credete nei suoi profeti e prospererete”;
Apocalisse 22:7 “Ecco, io vengo presto; beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro.”
10. Perché ci sono state date le profezie? Proverbi 29:18 “Quando non c'è visione profetica il popolo diventa sfrenato,
ma beato chi osserva la legge.”
Le profezie sono come una lanterna che illumina il sentiero oscuro che ci attende, rendendo la nostra passeggiata sicura
e confermando la nostra fede mentre si compiono.
11. Quale appello ci viene fatto in 1 Tessalonicesi 5:20-21? “Non disprezzate le profezie. Provate ogni cosa, ritenete il
bene.”
LA MIA DECISIONE:
Credo che il dono della profezia sia stato dato da Dio per guidare il Suo popolo. Credo che, come Dio ha usato molti in
passato, ha usato Ellen G. White come sua messaggera del tempo della fine. Decido di prestare attenzione ai suoi scritti
e, soprattutto, ai messaggi profetici contenuti nella Bibbia.

26/11/1827 – 16/07/1915

N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato.
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/
Corso Biblico – Tema 14
Per approfondimenti e collegamenti https://whiteestate.org/ e https://egwhite.it/
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