
Studio 24 

Dio ispira astrologi e sensitivi ? 

Se qualche sedicente profeta venisse alla ribalta e cominciasse a trascinare le folle con messaggi 
entusiasmanti, guarendo gli ammalati, resuscitando i morti, facendo scendere fuoco dal cielo e 
rivelando particolari della tua vita privata che conosci solo tu, gli crederesti? Dovresti credergli? Il 
tuo destino ultimo potrebbe essere legato direttamente alla tua capacità di distinguere i veri 
profeti dai falsi profeti. È, quindi, fondamentale sapere cosa dice la Bibbia su questo argomento 
tanto opportuno! 

1. La presenza di veri profeti negli ultimi tempi della storia della terra è sostenuta dalla Bibbia? 

«E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri figli 
e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno 
dei sogni» (Atti 2:17). 

Risposta: Sì. Negli ultimi giorni ci saranno tanto profeti quanto profetesse che parleranno in nome 
di Dio (Gioele 2:28-32). 

2. Al momento della sua ascensione, Gesù diede alla chiesa il dono di profezia, insieme con altri 
quattro doni: quello dell’apostolato, dell’evangelismo, del ministero pastorale e 
dell’insegnamento (Efesini 4:7-11). Perché Dio ha dato questi doni alla chiesa? 

«Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo» 
(Efesini 4:12). 

Risposta: Gesù ha dato tutti e cinque questi doni affinché i suoi santi fossero preparati. La 
preparazione della chiesa di Dio degli ultimi tempi sarebbe impossibile se mancasse anche solo 
uno di questi doni. 

La Bibbia afferma che Dio dà il dono di profezia tanto agli uomini quanto alle donne. 

3. Ai tempi della Bibbia, il dono di profezia era riservato solo agli uomini? 

Risposta: No. Oltre agli uomini, Dio ha dato il dono di profezia ad almeno otto donne: Anna (Luca 
2:36-38); Miriam (Esodo 15:20); Debora (Giudici 4:4); Huldah (2 Re 22:14) e alle quattro figlie di 
Filippo, un evangelista (Atti 21:8, 9). 

4. Per quanto tempo questi doni sarebbero rimasti nella chiesa di Dio? 

«Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo 
perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo» (Efesini 4:13). 

Risposta: Ci rimarranno finché il popolo di Dio arriverà a essere formato da cristiani uniti e maturi, 
il ché, ovviamente, avverrà alla fine dei tempi. 



5. Da quale fonte i veri profeti traggono le loro informazioni? 

«Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno 
parlato, perché spinti dallo Spirito Santo» (2 Pietro 1:21). 

Risposta: I profeti non esprimono la loro opinione personale in questioni spirituali. I loro pensieri 
provengono da Gesù, mediante lo Spirito Santo. 

6. Dio parla ai profeti in tre modi diversi. Quali? 

«Se vi è tra di voi un profeta, io, l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in 
sogno. Con lui io parlo faccia a faccia» (Numeri 12:6, 8). 

Risposta: Le visioni, i sogni o faccia a faccia. 

7. Quali sono le prove fisiche che un profeta sta avendo una visione? 

Risposta: Si notino questi sei punti essenziali: 

A. Inizialmente perderà la forza fisica (Daniele 10:8). 

B. Successivamente potrebbe ricevere una forza sovrannaturale (Daniele 10:18, 19). 

C. Gli manca il respiro (Daniele 10:17). 

D. Sarà in grado di parlare (Daniele 10:16). 

E. Non avrà consapevolezza di ciò che gli accade intorno (Daniele 10:5–8; 2 Corinzi 12:2–4). 

F. Terrà gli occhi aperti (Numeri 24:4). 

Questi sei criteri biblici forniscono le prove fisiche del fatto che un vero profeta sta avendo una 
visione; non tutti si presentano contemporaneamente. La visione di un profeta potrebbe essere 
comunque genuina anche se non tutti e sei i criteri si manifestassero contemporaneamente. 

8. Il compimento di grandi miracoli dà prova del fatto che un profeta provenga da Dio? 

«Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi» (Apocalisse 16:14). 

Risposta: No. Anche il diavolo e i suoi emissari sono in grado di operare miracoli. I miracoli 
dimostrano solo una cosa: un potere sovrannaturale. Tuttavia, questo potere può provenire tanto 
da Dio quanto da Satana (Deuteronomio 13:1–5; Apocalisse 13:13, 14). 

9. Contro quale pericoloso rischio ci mette in guardia Gesù per gli ultimi tempi? 

«Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se 
fosse possibile, anche gli eletti» (Matteo 24:24). 



Risposta: Dio ci ammonisce contro i falsi cristi e i falsi profeti, che saranno tanto convincenti da 
ingannare tutti eccetto il popolo eletto di Dio. Saranno miliardi le persone che si lasceranno trarre 
in inganno e che si perderanno. 

10. In che modo posso discernere un vero profeta da un falso profeta? 

«Attenetevi alla legge e alla testimonianza! Se un popolo non parla in questo modo, è perché in 
esso non c'è luce» (Isaia 8:20). 

Risposta: Verificate i loro insegnamenti e la loro condotta alla luce della Parola di Dio. Se non sono 
coerenti con le Scritture, sono falsi profeti e «in essi non c’è luce». 

Sensitivi e indovini che affermano di essere guidati dagli spiriti dei morti non sono da Dio. 

11. La Bibbia nomina e condanna specifici tipi di falsi profeti? 

Risposta: Sì. Deuteronomio 18:10–12 e Apocalisse 21:8 ammoniscono proprio contro i seguenti 
tipi di profeti: 

A. Indovini – astrologi. 

B. Stregoni – chi asserisce di essere in contatto con gli spiriti dei morti. 

C. Medium – chi asserisce di comunicare con gli spiriti dei morti. 

D. Chi pratica la stregoneria – la predizione del futuro. 

E. Chi fa pronostici – coloro che fanno incantesimi o che usano portafortuna 

F. Spiritisti – chi sostiene di parlare con i morti 

G. Streghe e maghi – sensitivi uomini o donne 

 

La maggior parte di questi falsi profeti sostengono di essere in contatto con gli spiriti dei morti, 
quando la Bibbia afferma chiaramente che i morti non possono interagire con i vivi (la Guida allo 
studio n. 10 contiene maggiori informazioni sulla morte). Questi ipotetici spiriti sono angeli 
maligni, demoni (Apocalisse 16:13, 14). Sfere di cristallo, lettura della mano, lettura delle foglie, 
astrologia e contatto con gli spiriti non fanno parte del modo in cui Dio comunica col suo popolo. 
Le Scritture insegnano che tutte queste cose sono un abominio (Deuteronomio 18:12). E ciò che è 
peggio è che coloro che vi indulgono saranno esclusi dal regno di Dio (Galati 5:19–21; Apocalisse 
21:8; 22:14, 15). 

12. Il lavoro principale di un vero profeta è quello di mettersi al servizio della chiesa o dei non 
credenti? 

«Pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la profezia 
non è per i non credenti, ma per i credenti» (1 Corinzi 14:22). 



Risposta: La Bibbia è chiara. Sebbene un profeta, col suo messaggio, a volte possa edificare 
chiunque, il suo obiettivo principale è quello di servire la chiesa. 

13. La chiesa di Dio degli ultimi tempi possiede il dono di profezia? 

Risposta: Nella Guida allo studio n. 23 abbiamo visto che Gesù descrive la chiesa degli ultimi tempi 
con sei requisiti. Riprendiamoli: 

A. Nel periodo compreso fra il 538 e il 1798 d.C. non è esistita in quanto organizzazione ufficiale. 

B. Sarebbe sorta e avrebbe cominciato a svolgere la sua opera dopo il 1798. 

C. Avrebbe osservato i dieci comandamenti, incluso il quarto, relativo al sabato. 

D. Avrebbe posseduto il dono di profezia. 

E. Sarebbe stata una chiesa con un senso missionario di portata mondiale. 

F. Avrebbe insegnato e predicato il triplice messaggio di Gesù contenuto in Apocalisse 14:6–14. 

È importante ricordare che la chiesa di Dio del rimanente deve possedere tutti e sei questi 
requisiti. Ciò vuol dire che il dono di profezia ne è parte essenziale. Questa chiesa avrà un profeta. 

 

Il congiungimento alla chiesa di Dio, che possiede tutti questi doni, ti rinsalderà dal punto di vista 
spirituale. 

 

14. Che effetto avrà su di te il congiungimento alla chiesa di Dio degli ultimi tempi, che possiede 
tutti i doni che abbiamo visto? 

«Affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode 
degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore» (Efesini 4:14). 

Risposta: Ti rinsalderà dal punto di vista spirituale. Non avrai più dubbi e incertezze riguardo alla 
fede. 

L’occhio della chiesa simboleggia la profezia. 

15. L’apostolo Paolo, in 1 Corinzi 12:1–18, paragona i doni che Gesù ha elargito alla chiesa alle 
parti del corpo. Quale parte del corpo rappresenta meglio il dono di profezia? 

«In passato in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: “Su, andiamo dal veggente”, 
perché il profeta di oggi in passato era chiamato veggente» (1 Samuele 9:9). 

Risposta: Dal momento che a volte i profeti vengono chiamati veggenti (coloro che possono 
vedere il futuro), gli occhi sono l’organo che meglio rappresenta il dono di profezia. 



Una chiesa senza dono di profezia è cieca. 

 

16. Dal momento che il dono di profezia costituisce gli occhi della chiesa, in che condizioni 
verserebbe una chiesa che ne fosse priva? 

Risposta: Sarebbe cieca. Gesù parlò delle relative conseguenze in questi termini «se un cieco guida 
un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa» (Matteo 15:14). 

17. La chiesa di Dio del rimanente deve avere tutti i doni che Gesù ha elargito? 

Risposta: Sì. Le Scritture insegnano chiaramente che la chiesa di Dio degli ultimi giorni non 
mancherà di alcun dono, il che vuol dire che dovrà avere tutti i doni, incluso quello di profezia (1 
Corinzi 1:5-8). 

18. Apocalisse 12:17 sottolinea che la chiesa di Dio del rimanente possiederà «la testimonianza 
di Gesù Cristo». Apocalisse 19:10 afferma che «la testimonianza di Gesù è lo spirito della 
profezia». Siamo sicuri che questo vuol dire che la chiesa avrà un profeta? 

Risposta: Sì. In Apocalisse 19:10 un angelo disse all’apostolo Giovanni di essere un suo 
«conservo», uno dei suoi «fratelli» che hanno la testimonianza di Gesù. Questo stesso angelo 
ribadì la stessa identica informazione in Apocalisse 22:9, dicendo: «Io sono conservo tuo e dei tuoi 
fratelli, i profeti». Si osservi che questa volta si definisce profeta, anziché uno che ha la 
testimonianza di Gesù. Pertanto, avere la «testimonianza di Gesù» ed essere profeti vuol dire la 
stessa cosa. 

19. Quale altro significato speciale hanno le parole «testimonianza di Gesù»? 

Risposta: L’espressione «testimonianza di Gesù» significa che le parole di un profeta provengono 
da Gesù. Dobbiamo considerare le parole di un vero profeta come un messaggio speciale che Gesù 
ci rivolge (Apocalisse 1:1; Amos 3:7). È estremamente pericoloso biasimare, in qualsiasi modo, un 
vero profeta. Sarebbe come biasimare Gesù, che lo manda e lo istruisce. Non deve meravigliare 
che Dio ci ammonisca dicendo: «non fate alcun male ai miei profeti» (Salmi 105:15). 

20. Quali sono i requisiti di un vero profeta, secondo la Bibbia? 

Risposta: I criteri biblici che si dovrebbero riscontrare in un vero profeta, secondo la Bibbia, sono i 
seguenti: 

A. Avere una condotta cristiana (Matteo 7:15-20). 

B. Essere chiamato da Dio al servizio (Isaia 6:1–10; Geremia 1:5–10; Amos 7:14, 15). 

C. Parlare e scrivere in armonia con quanto afferma la Bibbia (Isaia 8:19, 20). 

D. Predire eventi che successivamente si avverano (Deuteronomio 18:20–22). 

E. Avere visioni (Numeri 12:6). 



21. Dio ha mandato un profeta alla sua chiesa del rimanente degli ultimi tempi? 

Risposta: Sì! Ecco in sintesi i dettagli: 

Dio chiama al servizio una giovane donna 

La chiesa di Dio degli ultimi tempi comincia a formarsi all’inizio degli anni ’40 del XIX secolo, con un 
disperato bisogno di una guida. In accordo con la sua promessa contenuta in Amos 3:7, Dio ha 
chiamato una giovane donna di nome Ellen Harmon al ministero profetico. Ellen accettò la 
chiamata. A nove anni aveva avuto un infortunio e dovette lasciare gli studi dopo soli tre anni di 
formazione scolastica formale. La sua salute andò peggiorando finché a 17 anni, quando ricevette 
la chiamata di Dio, si perse la speranza della sua sopravvivenza, dal momento che pesava solo 32 
kg. 

Rimase in servizio per 70 anni 

Ellen accettò la chiamata di Dio con la convinzione che Lui le avrebbe dato il vigore fisico per 
compiere il suo ministero facendole conservare l’umiltà. Visse altri 70 anni e morì all’età di 87 
anni. Ribadiva il fatto che il suo obiettivo e la sua opera dovevano essere condurre la chiesa e i 
suoi membri alla Bibbia – che doveva essere il fondamento del suo credo – e al dono gratuito della 
giustificazione di Cristo. Ellen rispondeva ad ogni requisito di un vero profeta menzionato nella 
presente Guida allo studio. 

Il suo nome d’arte e i suoi libri 

Ellen sposò James White, un ministro di culto, e scrisse firmandosi col nome di Ellen G. White. 
Divenne una delle scrittrici più prolifiche della terra. I suoi libri, letti in tutto il mondo, forniscono 
consigli ispirati sulla salute, sull’educazione, sulla temperanza, sul focolare cristiano, sul ruolo dei 
genitori, sull’editoria, sull’assistenza dei più bisognosi, sulla gestione della vita, 
sull’evangelizzazione, sullo stile di vita cristiano e tanto altro ancora. Il suo libro Principi di 
educazione cristiana è considerato un volume autorevole in questo campo. La dott.ssa Florence 
Stratemeyer, una ex professoressa di educazione alla Columbia University, ha affermato che il 
libro contiene «principi di educazione avanzati» che «anticipavano i tempi di almeno 
cinquant’anni». Il dr. Clive McCay, ex professore di nutrizione alla Cornell University, a proposito 
dei suoi scritti sulla salute, ha dichiarato che «nonostante le opere di E. White siano state scritte 
molto prima dell’avvento della scienza moderna della nutrizione, non sono ancora state superate 
da alcun compendio disponibile». Il giornalista televisivo Paul Harvey ha affermato che la White 
«scriveva con una tale competenza sul tema della nutrizione che solo due dei tanti principi da lei 
esposti non sono ancora stati dimostrati scientificamente». La Stationers Hall di Londra ha definito 
il suo libro La speranza dell’uomo un capolavoro della letteratura inglese. È un libro toccante e che 
edifica oltre misura. Questa autrice ha sostenuto che il QI di un individuo può essere migliorato 
molto prima che gli esperti confermassero questo dato. Nel 1905 dichiarò che il cancro è come un 
germe (o virus), opinione che la scienza medica ha cominciato ad avallare solo negli anni ‘50. La 
White è considerata la quarta autrice più tradotta di tutti i tempi. Il suo libro sullo stile di vita 
cristiano, La via migliore, è stato tradotto in più di 150 lingue e dialetti . 



22. Ellen White ha avuto delle visioni? 

Risposta: Sì, molte, di durata variabile fra i pochi minuti e le sei ore. E tutte rispondevano ai criteri 
esposti nella risposta alla domanda 7 della presente Guida allo studio. 

23. Le parole di Ellen White sono da intendersi come facenti parte della Bibbia o un’aggiunta alla 
Bibbia? 

Risposta: No, la dottrina proviene solo dalla Bibbia. In quanto profetessa per i tempi della fine, il 
suo obiettivo era quello di sottolineare l’amore di Gesù e il suo imminente ritorno. Esortava le 
persone a servirlo e ad accettare il dono gratuito della sua giustificazione, dirigendo anche la loro 
attenzione verso le profezie bibliche relative alla fine dei tempi – soprattutto verso il messaggio 
dei tre angeli per il mondo di oggi (Apocalisse 14:6–14). Il suo caloroso invito era quello di 
condividere questi messaggi di speranza con sollecitudine  in tutto il mondo. 

24. Le parole di Ellen White erano coerenti con le Scritture? 

Risposta: Sì! I suoi scritti sono intrisi delle Scritture. Il suo obiettivo dichiarato era quello di portare 
la gente alla Bibbia. Le sue parole non hanno mai contraddetto la Parola di Dio. 

25. Come posso accettare Ellen White come vero profeta se non conosco ciò che ha scritto? 

Risposta: Non puoi, finché non leggi ciò che ha scritto. Tuttavia, ti basti sapere che (1) la vera 
chiesa di Dio degli ultimi tempi deve avere un profeta, che (2) Ellen White risponde ai requisiti che 
deve avere un profeta e che (3) ha compiuto l’opera di un profeta. Ti invitiamo  a leggere uno dei 
suoi libri in modo che possa verificare tu stesso. Man mano che lo leggi, chiediti se ti fa avvicinare 
a Gesù e se ciò che vi trovi scritto è in armonia con la Bibbia. Lo troverai assolutamente 
affascinante. È stato scritto per te! 

26. Quale triplice ordine ci dà l’apostolo Paolo riguardo ai profeti? 

Risposta: Paolo invita a non disprezzare o zittire i profeti, quanto piuttosto ad esaminare 
attentamente, alla luce della Bibbia, ciò che fanno e che dicono. Se le parole e il comportamento 
di un profeta sono in armonia con la Bibbia, dovremmo dargli ascolto. Questo è ciò che Gesù 
chiede di fare al suo popolo degli ultimi tempi. 

27. Come vede Gesù il rifiuto delle parole e dei consigli di un vero profeta? 

Risposta: Per Gesù, il rifiuto di un vero profeta equivale al rifiuto della volontà di Dio (Luca 7:28–
30). Inoltre egli afferma che la nostra prosperità spirituale dipende dalla fiducia che riponiamo nei 
suoi profeti (2 Cronache 20:20). 

 

Le parole di un vero profeta inducono sempre a studiare la Bibbia in maniera più approfondita. 

 



28. I profeti degli ultimi tempi formulano nuove dottrine o le dottrine provengono 
esclusivamente dalla Bibbia? 

Risposta: I veri profeti degli ultimi tempi non formulano nuove dottrine (Apocalisse 22:18, 19). 
Tutte le dottrine si trovano nella Bibbia. Tuttavia, i veri profeti: 

A. Rendono manifeste nuove interessanti sfaccettature delle dottrine bibliche che, altrimenti, 
sarebbero rimaste velate (Amos 3:7). 

B. Guidano il popolo di Dio in un’esperienza più intima con Gesù e in uno studio più approfondito 
della sua Parola. 

C. Aiutano il popolo di Dio a capire parti della Bibbia che risultano difficili, poco chiare o che 
passano inosservate tanto da renderle vive ed esaltanti. 

D. Aiutano a proteggere il popolo di Dio dal fanatismo, dall’inganno e dal torpore spirituale. 

E. Aiutano il popolo di Dio a comprendere le profezie relative agli ultimi tempi le quali, dimostrate 
dalle notizie che sentiamo quotidianamente, assumono nuovo significato. 

F. Aiutano il popolo di Dio a sperimentare la certezza e la prossimità del ritorno di Gesù e della fine 
del mondo. 

Se vuoi rendere più profondo il tuo amore per Gesù, guadagnare più entusiasmo per la Bibbia e 
acquisire una comprensione più chiara delle profezie bibliche, ascolta il profeta che Dio ha 
mandato per i tempi della fine. La tua vita assumerà un nuovo, glorioso carattere. Ricorda, Gesù 
ha detto che avrebbe benedetto la sua chiesa degli ultimi tempi con l’aiuto dei messaggi profetici. 
Lode al Signore! Sta facendo tutto il possibile per il suo popolo del rimanente, che intende salvare 
e portare nel suo regno eterno. Coloro che lo seguono possono contare sull’ingresso garantito in 
cielo (Matteo 19:27–29). 

Nota: Il presente è la nona e ultima Guida allo studio sul tema del messaggio dei tre angeli di 
Apocalisse 14:6–14. Rimangono tre interessanti Guide allo studio su altri temi fondamentali. 

29. Sei disposto a verificare gli scritti di Ellen White alla luce delle Scritture e ad accettare i suoi 
consigli qualora fossero coerenti con gli insegnamenti biblici? 

Risposta:    

 

Domande per la riflessione 

1. Cosa accade quando una chiesa non ha un profeta? 

«Quando non vi è visione, il popolo è dissipato; ma beato chi guarda la legge» (Proverbi 29:18, 
Diodati). Quando una chiesa non ha un profeta che la guidi, che le dia consiglio e che la riconduca 
a Gesù e alla Bibbia, il popolo annasperà (Salmi 74:9, 10) e, alla fine, perirà. 



2. Sorgeranno altri profeti da ora al ritorno di Gesù? 

Sulla base di Gioele 2:28, 29, questa eventualità è estremamente possibile. Sorgeranno anche falsi 
profeti (Matteo 7:15; 24:11, 24). Dobbiamo essere pronti a verificare l’attendibilità di un profeta 
alla luce della Bibbia (Isaia 8:19, 20; 2 Timoteo 2:15), seguendo il loro consiglio solo se genuino. 
Dio sa quando è necessario mandare dei profeti per compiere un’opera di risveglio e di 
ammonimento e per ricondurre il popolo a Gesù e alla sua Parola. Egli ha mandato un profeta 
(Mosè) per far uscire il suo popolo dall’Egitto (Osea 12:13). Ha mandato un profeta (Giovanni 
Battista) per preparare gli uomini alla prima venuta di Gesù (Marco1:1–8). Ha anche promesso dei 
messaggi profetici per i tempi della fine. Dio fa sorgere dei profeti per riportare i nostri occhi sulla 
Bibbia e sulle profezie relative agli ultimi tempi; per rafforzarci,  incoraggiarci e rassicurarci; per 
renderci simili a Gesù. Accogliamo, dunque, questi messaggi profetici e lodiamo Dio per averceli 
mandati per il nostro bene. 

3. Perché la maggior parte delle chiese, oggi, non possiedono il dono di profezia? 

Lamentazioni 2:9 afferma:  «Non c'è più legge, e i suoi profeti non ricevono alcuna visione 
dall'Eterno».  

Ezechiele 7:26, Geremia 26:4–6, Ezechiele 20:12–16 e Proverbi 29:18 mostrano anche che quando 
il popolo di Dio disprezza apertamente i suoi comandamenti, i profeti non ricevono alcuna visione. 
Quando invece inizia a osservare i suoi comandamenti, Egli fa sorgere profeti per incoraggiare e 
guidare i suoi figli. Quando la chiesa di Dio del rimanente prese forma e cominciò ad osservare 
tutti i suoi comandamenti – incluso quello del sabato – arrivò il momento di mandare un profeta. E 
così Dio fece, con estrema tempestività. 

4. Cosa puoi fare per cogliere al massimo il significato del dono di profezia? 

Studialo per conto tuo e seguilo con spirito di preghiera in modo che Gesù possa guidarti e 
prepararti per il suo ritorno. «Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio… perché in lui siete 
stati arricchiti in ogni cosa… per la testimonianza di Cristo [spirito di profezia] che è stata 
confermata tra voi, così che non vi manca alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del 
Signor nostro Gesù Cristo, il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel 
giorno del nostro Signore Gesù Cristo» (1 Corinzi 1:4–8). 

5. Quale dono sarà più determinante nella chiesa di Dio del rimanente, il dono di profezia o 
quello delle lingue? 

Il dono di profezia avrà un ruolo prominente. In 1 Corinzi 12:28, è al secondo posto della lista per 
importanza, mentre il dono delle lingue è all’ultimo. Una chiesa senza il dono di profezia è cieca. 
Gesù ammonisce solennemente la sua chiesa degli ultimi tempi contro il rischio di cecità e la invita 
caldamente a lasciarsi curare gli occhi da lui con il collirio celeste in modo da riuscire a vedere 
(Apocalisse 3:17, 18). Il collirio rappresenta lo Spirito Santo (1 Giovanni 2:20, 27; Giovanni 14:26), 
che elargisce tutti i doni alla chiesa (1 Corinzi 12:4, 7–11). Prestando attenzione alle parole dei 



profeti di Dio, il popolo del rimanente comprenderà meglio la Bibbia ed eviterà incertezza e 
confusione. 

6. Se crediamo nella «Bibbia e nella Bibbia soltanto», non dovremmo rifiutare i profeti moderni? 

La Bibbia è l’unica fonte della dottrina cristiana. Tuttavia, la Bibbia stessa sottolinea che: la chiesa 
di Dio possiederà il dono di profezia fino alla fine dei tempi (Efesini 4:11, 13; Apocalisse 12:17; 
19:10; 22:9). Rifiutare il messaggio di un profeta equivale a rifiutare la volontà di Dio (Luca 7:28–
30). Siamo tenuti a verificare l’attendibilità dei profeti e, nel caso parlassero e vivessero in armonia 
con gli insegnamenti biblici, a seguire le loro raccomandazioni (1 Tessalonicesi 5:20, 21). Pertanto, 
coloro che fondano la propria fede sulla «sola Bibbia» devono seguire le sue indicazioni riguardo ai 
profeti. Le parole dei veri profeti saranno sempre coerenti con la Bibbia. I profeti che 
contraddicono la Parola di Dio sono falsi e dovrebbero essere ricusati. Se non prestiamo ascolto ai 
profeti e non ne verifichiamo l’attendibilità, allora non stiamo fondando la nostra fede sulla Bibbia. 

 

 

Quiz  

 

1. Spunta le espressioni che hanno lo stesso significato: (4) 

_____   Testimonianza di Gesù.  

_____   Dono delle lingue.  

_____   Spirito di profezia.  

_____   Predizioni da parte di sensitivi.  

_____   Dono di profezia.  

_____   Comunicazione con lo spirito dei morti.  

_____   Profeti che parlano alla chiesa.  

 

2. Dio può elargire il dono di profezia tanto agli uomini quanto alle donne? (1) 

_____   Sì. 

_____   No.  

 



3. Secondo Efesini capitolo 4, quali sono i cinque doni che Gesù ha lasciato alla chiesa alla sua 
ascensione? (5) 

_____   Il ministero profetico.  

_____   L’insegnamento.  

_____   Il canto.  

_____   La cura dei bisognosi.  

_____   Il ministero pastorale.  

_____   L’apostolato.  

_____   La testimonianza.  

_____   L’evangelizzazione.  

 

4. Quanto tempo avrebbero dovuto rimanere nella chiesa questi cinque doni, incluso quello del 
ministero profetico? (1) 

_____   Solo fino a quando sarebbero morti i profeti del Nuovo Testamento.  

_____   Fino all’inizio del giudizio.  

_____   Fino alla fine del mondo.  

 

5. Secondo la Bibbia, quali delle seguenti condizioni si possono verificare quando un vero 
profeta ha una visione? (5) 

_____   Parla in lingue sconosciute.  

_____   Non parla mai durante una visione.  

_____   Gli occhi rimangono aperti.  

_____   Spesso diventa violento.  

_____   Il respiro si arresta. 

_____   A volte potrebbe parlare durante la visione.  

_____   È inconsapevole di quanto accade intorno.  

_____   Potrebbe ricevere una forza sovrannaturale.  

 



6. Il compimento di miracoli è sempre segno che un profeta proviene da Dio. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

 

7. Posso sapere per certo se un profeta o una profetessa proviene da Dio se lui o lei (1) 

_____   ha una condotta gentile ed educata.  

_____   opera miracoli esorbitanti.  

_____   ha un’intelligenza impressionante.  

_____   sembra conoscere bene la Bibbia.  

_____   assomiglia a Gesù.  

_____   parla e agisce in armonia con la Bibbia.  

 

 

8. Quale delle seguenti cose non è condannata dalla Bibbia? (1) 

_____   La chiaroveggenza.  

_____   I sensitivi.  

_____   L’astrologia.  

_____   La magia.  

_____   Gli incantesimi.  

_____   La comunicazione con gli spiriti.  

_____   Un profeta che parla e vive in armonia con la Bibbia.  

 

9. Il compito primario di un profeta è servire la chiesa. (1) 

_____   Si.  

_____   No.  

 



10. Una chiesa non può essere la vera chiesa di Dio degli ultimi tempi se non ha un profeta. (1) 

_____   Vero.  

_____   Falso.  

 

11. Quale parte del corpo rappresenta la profezia? (1) 

_____   La bocca.  

_____   Le mani.  

_____   I piedi.  

_____   Le orecchie.  

_____   Gli occhi.  

 

12. Prima del ritorno di Gesù potrebbero sorgere ulteriori veri profeti. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

13. Seguire «la Bibbia e solo la Bibbia» significa che uno deve accettare la voce di un vero 
profeta. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

14. Quali tre cose riguardanti la profezia raccomanda la Bibbia in 1 Tessalonicesi 5:20, 21? (3) 

_____   Non disprezzare i profeti e la profezia.  

_____   Seguire tutti i profeti.  

_____   Verificare l’attendibilità delle parole e della condotta di un profeta alla luce della Bibbia.  

_____   Chiedere direttamente ai profeti se sono veri o falsi profeti.  

_____   Credere, o rimanere fermamente saldi, a ciò che è buono.  

_____   Ignorare tutti i profeti.  



 

15. Quando rifiutiamo il consiglio di un vero profeta, rifiutiamo il consiglio di Dio. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

16. I veri profeti degli ultimi tempi insegnano nuove dottrine che non si trovano nella Bibbia. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

17. Perché la maggior parte delle chiese non hanno un vero profeta? (1) 

_____   Se esistessero non vi crederebbero.  

_____   Non osservano tutti i comandamenti di Dio. 

_____   Possiedono tutta la luce di cui hanno bisogno anche senza avere un profeta.  

 

18. Dove non c’è visione, il popolo perisce. (1) 

_____   Vero.  

_____   Falso.  

 

19. Una chiesa senza il dono di profezia è cieca. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

20. Sono disposto a verificare gli scritti di Ellen White alla luce delle Scritture e ad accettarle nel 
caso siano in armonia con la Bibbia. 

_____   Sì. 

_____   No. 


