
Caratteristiche dei falsi profeti

Nella Bibbia:

I falsi profeti vengono sostenendo di essere avventisti, ma non lo sono.
Matteo 7:15
Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma
interiormente sono lupi corvosi.

Matteo 24:11
E molti falsi profeti si leveranno e inganneranno molti.

Matteo 24:24
Poiché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e mostreranno grandi segni e
meraviglie; tanto che, se fosse possibile, inganneranno gli eletti stessi.

Dio non manda i falsi profeti, li manda Satana.
Geremia 23:21
Io non ho mandato questi profeti, eppure sono scappati: Non ho parlato
con loro, eppure hanno profetizzato.

I falsi profeti non parlano secondo "la legge e la testimonianza".
Isaia 8:20
Alla legge e alla testimonianza: se non parlano secondo questa parola, è
perché non c'è luce in loro.

I falsi profeti mentono nel nome di Cristo (sono Avventisti del Settimo
Giorno).
Geremia 14:14
Allora il Signore mi disse: "I profeti profeti profeti mentono nel mio nome:
non li ho mandati, non li ho mandati, non li ho comandati, né ho parlato
loro; essi vi profetizzano una falsa visione e divinazione, una cosa da
nulla e l'inganno del loro cuore.

I falsi profeti non ricevono il consiglio di Dio (non hanno lo Spirito Santo).
Geremia 23:18-22
Perché chi si è posto nel consiglio dell'Eterno e ha percepito e ascoltato
la sua parola? chi ha segnato la sua parola e l'ha ascoltata?
Non ho mandato questi profeti, eppure sono fuggiti: Non ho parlato con
loro, eppure hanno profetizzato.
Ma se fossero stati al mio consiglio e avessero fatto sì che il mio popolo
ascoltasse le mie parole, allora avrebbero dovuto allontanarli dalla loro
via malvagia e dal male delle loro azioni.



I falsi profeti sono inviati in Israele, ma non da Dio.
Geremia 23:13,32
E ho visto la follia nei profeti di Samaria; essi profetizzarono a Baal, e
fecero errare il mio popolo Israele.
Geremia 23
Ecco, io sono contro di loro che profetizzano sogni falsi, dice l'Eterno, e li
raccontano, e inducono il mio popolo a sbagliare con le loro menzogne e
con la loro leggerezza; eppure non li ho mandati, né li ho mandati, né li
ho comandati; perciò non gioveranno affatto a questo popolo, dice
l'Eterno.

I falsi profeti commettono adulterio (fisico o spirituale).
Geremia 23:10,14
Perché la terra è piena di adulteri; perché a causa del giuramento della
terra piange; i luoghi piacevoli del deserto sono prosciugati, e il loro
corso è malvagio, e la loro forza non è giusta.
Geremia 23
Ho visto anche nei profeti di Gerusalemme una cosa orribile:
commettono adulterio e camminano nella menzogna; rafforzano anche le
mani dei malfattori, che nessuno torna dalla sua malvagità; sono tutti loro
per me come Sodoma, e i suoi abitanti come Gomorra.

I falsi profeti mentono.
Geremia 23:14,16,25,25,26,32
Ho visto anche nei profeti di Gerusalemme una cosa orribile:
commettono adulterio e camminano nella menzogna; rafforzano anche le
mani dei malfattori, che nessuno torna dalla sua malvagità; sono tutti loro
per me come Sodoma, e i suoi abitanti come Gomorra.
Così dice l'Eterno degli eserciti: "Non ascoltate le parole dei profeti che vi
profetizzano; vi rendono vani, vi rendono vani, parlano una visione del
loro cuore e non dalla bocca dell'Eterno".
Ho udito ciò che i profeti hanno detto, che la profezia giace nel mio
nome, dicendo: "Ho sognato, ho sognato".
Per quanto tempo questo rimarrà nel cuore dei profeti che profetizzano
la menzogna? Sì, sono profeti dell'inganno del loro stesso cuore;
Ecco, io sono contro di loro che profetizzano sogni falsi, dice l'Eterno, e
lo dicono, e fanno sì che il mio popolo erra per le loro menzogne e per la
loro leggerezza; eppure non li ho mandati, né li ho mandati, né li ho
comandati; perciò non gioveranno affatto a questo popolo, dice l'Eterno.

I falsi profeti rafforzano le mani dei malfattori.
Geremia 23:14
Ho visto anche nei profeti di Gerusalemme una cosa orribile:



commettono adulterio e camminano nella menzogna; rafforzano anche le
mani dei malfattori, che nessuno torna dalla sua malvagità; sono tutti loro
per me come Sodoma e i suoi abitanti come Gomorra.

I falsi profeti sono corrotti, profani.
Geremia 23:11,15
Perché sia il profeta che il sacerdote sono profani; sì, nella mia casa ho
trovato la loro malvagità, dice il Signore.
Così dice l'Eterno degli eserciti a proposito dei profeti: "Ecco, io li nutrirò
con l'assenzio e farò bere loro l'acqua del fiele, perché dai profeti di
Gerusalemme si è diffusa la profanità in tutto il paese".

I falsi profeti profeti profetizzano i loro pensieri.
Geremia 23:16,25,26
Così dice l'Eterno degli eserciti: "Non ascoltate le parole dei profeti che vi
profetizzano; vi rendono vani, vi rendono vani, parlano una visione del
loro cuore e non dalla bocca dell'Eterno".
Ho udito ciò che i profeti hanno detto, che la profezia giace nel mio
nome, dicendo: "Ho sognato, ho sognato".
Per quanto tempo questo rimarrà nel cuore dei profeti che profetizzano
la menzogna? Sì, sono profeti dell'inganno del loro stesso cuore;

Ifalsi profeti profetizzano la pace e la sicurezza, che il male non si
abbatterà sui malfattori.
Geremia 23
17 Dicono ancora a coloro che mi disprezzano: "L'Eterno ha detto:
"Avrete pace"; e dicono a tutti quelli che camminano secondo
l'immaginazione del proprio cuore: "Nessun male verrà su di voi".

I falsi profeti pensano di far dimenticare al popolo il nome (carattere) di
Dio (per esempio, sono contro il superamento del peccato, contro il
diventare perfetto, senza "macchia o ruga").
Geremia 23:27
Che pensano di far dimenticare al mio popolo il mio nome attraverso i
loro sogni che raccontano ad ogni uomo al suo prossimo, come i loro
padri hanno dimenticato il mio nome per Baal.

I falsi profeti sono ladri (rubano la verità, lasciando il popolo di Dio senza
verità).
Geremia 23:30
Ecco, dunque, io sono contro i profeti, dice il Signore, che rubano le mie
parole al prossimo.



I falsi profeti dicono di parlare da Dio.
Geremia 23:31
Ecco, io sono contro i profeti, dice il Signore, che usano le loro lingue e
dicono: Egli dice: "Egli dice".

I falsi profeti sono scacciati dalla presenza di Dio (Laodicea è stata
scacciata da Filadelfia).
Geremia 23:39
Perciò, ecco, io, anche io, vi dimenticherò completamente, e
abbandonerò voi e la città che ho dato a voi e ai vostri padri, e vi
scaccerò dalla mia presenza:

Se un profeta profeta profetizza la pace e la prosperità, dobbiamo
aspettare che la profezia si adempia per vedere se è un profeta di Dio.
Geremia 28:5-9
Allora il profeta Geremia disse al profeta Hanania alla presenza dei
sacerdoti e di tutto il popolo che si trovava nella casa del Signore,
Anche il profeta Geremia disse: "Amen, l'Eterno fa così: l'Eterno esegue
le tue parole che tu hai profetizzato, per riportare in questo luogo gli
arredi della casa dell'Eterno e tutto ciò che viene portato via prigioniero
da Babilonia.
Tuttavia ascolta ora questa parola che io parlo alle tue orecchie e alle
orecchie di tutto il popolo;
I profeti che mi hanno preceduto e che ti hanno preceduto,
profetizzavano sia contro molti paesi, sia contro i grandi regni, la guerra,
il male e la pestilenza.
Il profeta che profetizza la pace, quando avverrà la parola del profeta,
allora si saprà che il Signore lo ha veramente mandato.

Anche se ciò che è profetizzato avviene, se il profeta induce il popolo a
infrangere la legge di Dio, allora è un falso profeta.
Deuteronomio 13:1-5
Se tra voi sorge un profeta, o un sognatore di sogni, e vi dà un segno o
una meraviglia,
E il segno o la meraviglia, di cui ti parlò, ti disse: "Andiamo a cercare altri
dèi, che tu non hai conosciuto, e serviamoli";
Non ascolterai le parole di quel profeta o di quel sognatore di sogni,
perché l'Eterno tuo Dio ti dimostra che ami l'Eterno tuo Dio con tutto il
tuo cuore e con tutta la tua anima.
Camminerete dietro all'Eterno, il vostro Dio, e lo temerete, osserverete i
suoi comandamenti, obbedirete alla sua voce, lo servirete e vi piegherete
a lui.



E quel profeta, o quel sognatore di sogni, sarà messo a morte, perché ha
parlato per allontanarvi dall'Eterno vostro Dio, che vi ha fatto uscire dal
paese d'Egitto e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, per allontanarvi
dalla via in cui l'Eterno vostro Dio vi ha ordinato di camminare. Così
allontanerai il male da te.

Come sapere se un profeta è un falso profeta?
Deuteronomio 18:19-22
E avverrà che chiunque non ascolterà le mie parole che pronuncerà in
mio nome, glielo chiederò.
Ma il profeta, che presume di dire una parola in mio nome, che non gli ho
ordinato di dire, o che parlerà in nome di altri dei (per esempio, parlare di
più di quello che questo o quell'avventista ha detto invece di quello che è
scritto significa mettere gli uomini al posto di Dio), anche quel profeta
morirà.
E se tu dici nel tuo cuore, come potremo conoscere la parola che il
Signore non ha pronunciato?
Quando un profeta parla in nome dell'Eterno, se la cosa non segue, né si
realizza, questa è la cosa che l'Eterno non ha detto, ma il profeta l'ha
detta con presunzione: non avrai paura di lui.

Dio punirà i falsi profeti.
Deuteronomio 18:20
Ma il profeta, che presume di dire una parola in mio nome, che non gli ho
ordinato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, anche quel profeta
morirà.

Geremia 14:15
Così dice il Signore a proposito dei profeti che profetizzano nel mio
nome, e io non li ho mandati, eppure essi dicono: Non ci saranno spada
e carestia in questo paese; per spada e carestia quei profeti saranno
consumati.

Geremia 23:11,12,15
Perché sia il profeta che il sacerdote sono profani; sì, nella mia casa ho
trovato la loro malvagità, dice il Signore.
Per questo la loro via sarà per loro come una via scivolosa nelle tenebre;
saranno spinti e vi cadranno sopra, perché io porterò il male su di loro,
l'anno della loro visita, dice l'Eterno.

Cosìdice l'Eterno degli eserciti a proposito dei profeti: "Ecco, io li nutrirò
con l'assenzio e farò bere loro l'acqua del fiele, perché dai profeti di
Gerusalemme è andata in tutto il paese la bestemmia.



Ezechiele 13:9
E la mia mano sarà sui profeti che vedono la vanità e la menzogna
divina; non saranno nell'assemblea del mio popolo, non saranno scritti
nella scrittura della casa d'Israele, non entreranno nel paese d'Israele, e
voi saprete che io sono il Signore Dio.

Ezechiele 14:9,10
E se il profeta è stato ingannato quando ha detto qualcosa, io, l'Eterno,
ho ingannato quel profeta, e tenderò la mia mano su di lui, e lo
distruggerò dal mio popolo Israele.
Ed essi sopporteranno il castigo della loro iniquità: il castigo del profeta
sarà pari al castigo di colui che lo cerca;

I falsi profeti sono molti.
1 Re 22:14,15,8,9,9,10,11,12
E Micaia disse: "Come l'Eterno vive, ciò che l'Eterno mi dice, io parlerò".
Così si rivolse al re. E il re gli disse: "Micaia, andremo in battaglia contro
Ramoth-Gilead, o dovremo resistere? Ed egli gli rispose: "Va' e
prospera, perché l'Eterno lo consegnerà nelle mani del re".
E il re d'Israele disse a Giòsafat: "C'è ancora un uomo, Micaia, figliuolo di
Imla, dal quale possiamo chiedere all'Eterno; ma io lo odio, perché non
profetizza il bene nei miei confronti, ma il male". E Giòsafat disse: "Non
lo dica il re".
Allora il re d'Israele chiamò un ufficiale e disse: "Affrettati, Micaia, figlio di
Imla".
E il re d'Israele e Giòsafat, re di Giuda, sedettero ciascuno sul suo trono,
avendo indossato le loro vesti, in un luogo vuoto all'ingresso della porta
di Samaria; e tutti i profeti profeti profetizzarono davanti a loro.
E Zedekia, figlio di Chenaanah, gli fece delle corna di ferro; ed egli disse:
"Così dice l'Eterno: "Con queste spingerai i Siriani, finché non li avrai
consumati".
E tutti i profeti profeti profetizzarono così, dicendo: "Salite a Ramot-
Gilead e prosperate, perché l'Eterno lo consegnerà nelle mani del re".

I falsi profeti profeti profetizzano la pace e la sicurezza.
Geremia 37:19
Dove sono ora i vostri profeti che vi profetizzavano dicendo: Il re di
Babilonia non verrà contro di voi, né contro questo paese?

2 Cronache 18:12,13
E il messaggero che andò a chiamare Micaia gli parlò dicendo: "Ecco, le
parole dei profeti dichiarano il bene al re con un solo assenso; fa' dunque
che la tua parola, ti prego, sia come una delle loro e parla bene".
E Micaia disse: "Come l'Eterno vive, così vivrà il mio Dio, così io parlerò".



Isaia 30:9-11
Che si tratta di un popolo ribelle, di bambini bugiardi, di bambini che non
vogliono ascoltare la legge del Signore:
Che dice ai veggenti: "Non vedete, e ai profeti: "Non profetizzate a noi
cose giuste, non parlate a noi cose lisce, profetizzate inganni":
Toglietevi di mezzo, allontanatevi dal sentiero, fate che il Santo di Israele
cessi di esistere davanti a noi.

Geremia 5:31
I profeti profeti profetizzano falsamente, e i sacerdoti portano il dominio
con i loro mezzi; e il mio popolo ama averlo; e cosa farete alla fine?

Geremia 14:13
Allora io dissi: "Ah, Signore Iddio, ecco, i profeti dicono loro: Non vedrete
la spada e non avrete fame, ma io vi darò la pace assicurata in questo
luogo.

Geremia 23:17
Dicono ancora a coloro che mi disprezzano: "Il Signore ha detto: "Avrete
pace"; e dicono a chiunque cammina secondo l'immaginazione del
proprio cuore: "Nessun male verrà su di voi".

Lamenti 2:14
I tuoi profeti hanno visto per te cose vane e stolte; e non hanno scoperto
la tua iniquità, per allontanare la tua prigionia, ma hanno visto per te falsi
fardelli e cause di esilio.

Ezechiele 13:16
I profeti d'Israele che profetizzano su Gerusalemme e che vedono visioni
di pace per lei, e non c'è pace, dice il Signore Dio.

I falsi profeti sono ingannatori; essi bramano.
Geremia 6:13
Infatti, dal più piccolo al più grande di loro, ognuno di loro è dato alla
bramosia; e dal profeta, fino al sacerdote, ognuno tratta falsamente.

Geremia 8:10
Perciò io darò le loro mogli agli altri e i loro campi a coloro che li
erediteranno; poiché tutti, dal più piccolo al più grande, dal profeta fino al
sacerdote, ognuno di loro è dato alla bramosia, dal profeta fino al
sacerdote, ognuno di loro è dato alla bramosia.

I falsi profeti cercano di intimidire gli operai di Dio.



Neemia 6:14
Mio Dio, pensa a Tobia e Sanballat secondo queste loro opere, alla
profetessa Noadia e al resto dei profeti, che mi avrebbero messo paura.

I falsi profeti non mantengono la riforma sanitaria. I falsi profeti sbagliano
attraverso false dottrine.
Isaia 28:7,8

Mahanno anche sbagliato con il vino, e con la bevanda forte sono fuori
strada; il sacerdote e il profeta hanno sbagliato con la bevanda forte,
sono inghiottiti dal vino, sono fuori strada con la bevanda forte; sbagliano
nella visione, inciampano nel giudizio.
Infatti tutte le tavole sono piene di vomito e di sporcizia, così che non c'è
posto pulito.

Non ascoltate i falsi profeti!
Geremia 23:16
Così dice il Signore degli eserciti: Non ascoltate le parole dei profeti che
vi profetizzano: vi rendono vani, vi rendono vani, parlano una visione del
loro cuore e non dalla bocca del Signore.

I falsi profeti fanno sbagliare il popolo, invocano la pace, perseguitano
coloro che non danno loro beni materiali.
Michea 3:5-8
Così dice l'Eterno riguardo ai profeti che fanno sbagliare il mio popolo,
che mordono con i denti e gridano: Pace; e chi non si mette in bocca,
prepara addirittura la guerra contro di lui.
Perciò la notte sarà per voi la notte, perché non abbiate una visione; e
sarà per voi buio, perché non siate divini; e il sole tramonterà sui profeti,
e il giorno sarà oscuro su di loro.
Allora i veggenti si vergogneranno e gli indovini saranno confusi; sì, tutti
si copriranno le labbra, perché non c'è risposta di Dio.
Ma in verità io sono pieno di potere, per lo spirito dell'Eterno, e di giudizio
e di forza, di dichiarare a Giacobbe la sua trasgressione e ad Israele il
suo peccato.

I falsi profeti profeti profetizzano per il denaro.
Michea 3:11
I suoi capi giudicano per ricompensa, i suoi sacerdoti insegnano per
ricompensa e i suoi profeti divini per denaro; ma si appoggeranno al
Signore e diranno: "Il Signore non è tra noi? Nessun male può venire su
di noi.

I falsi profeti sono lodati da "tutti gli uomini" (un vero profeta dirige



sempre il popolo verso Gesù Cristo, per parlare di Gesù, non di se
stesso. un vero profeta rifiuta di essere lodato).
Luca 6:26
Guai a voi, quando tutti gli uomini parleranno bene di voi, perché così
fecero i loro padri ai falsi profeti.

I falsi profeti di oggi sono i falsi capi della chiesa (pastori, insegnanti,
ecc.).
2 Pietro 2:1,2
Ma c'erano anche falsi profeti tra il popolo, così come ci saranno falsi
maestri tra voi, i quali, per primi, porteranno eresie dannose, rinnegando
persino il Signore che le ha comprate, e porteranno su di sé una rapida
distruzione.
E molti seguiranno le loro vie perniciose; in ragione di chi la via della
verità sarà la via del male di cui si parla.

I profeti devono essere messi alla prova con la legge e lo Spirito di
Profezia.
1 Giovanni 4:1
Carissimi, non credete a tutti gli spiriti, ma provate gli spiriti se sono di
Dio: perché molti falsi profeti sono andati nel mondo.

C'è anche un falso profeta per il mondo (non-Adventisti), le chiese
protestanti apostata.
Apocalisse 16:13
E ho visto tre spiriti immondi come rane uscire dalla bocca del drago, e
dalla bocca della bestia, e dalla bocca del falso profeta.

Apocalisse 19:20
E la bestia fu presa e con lui il falso profeta che fece miracoli davanti a
lui, con il quale ingannò quelli che avevano ricevuto il marchio della
bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Entrambi furono gettati
vivi in un lago di fuoco che bruciava di zolfo.

Negli scritti dello Spirito di Profezia, Gesù fu chiamato falso profeta dai
capi della chiesa apostata.
Sapevano che Gesù era odiato dai farisei ed erano ansiosi di vederlo
esaltato come pensavano dovesse essere. Essere uniti a un maestro
che poteva fare grandi miracoli, eppure essere insultato come
ingannatore, era una prova che non potevano sopportare. Dovevano
sempre essere considerati seguaci di un falso profeta? DA 380.1

Ellen White è stata considerata una falsa profetessa (da coloro che
studiano il nemico più di quanto studiano Gesù).



Mi è stato detto che molti che danno ascolto alla falsa scienza del
nemico denuncerebbero la mia opera come quella di un falso profeta, e
metterebbero sulla testimonianza tali interpretazioni che tendono a
cambiare la verità di Dio in una menzogna. Satana è all'erta; e alcuni che
in passato sono stati usati dal Signore per compiere la Sua opera, ma
che si sono lasciati ingannare, saranno stimolati a fare un uso improprio
dei messaggi dati. Poiché non vogliono ascoltare le parole di rimprovero,
perché non vogliono ascoltare i consigli, e migliorare il loro modo di
agire, e fare il lavoro che gli è stato assegnato, fraintendono i messaggi
alla chiesa e confondono molte menti. 1SM 52.4

C'è una classe che ama proprio questo tipo di cibo. Sono spazzini che
non cercano candidamente di vedere il bene che hanno fatto i miei scritti
e le mie testimonianze, ma come Satana, l'accusatore dei fratelli, vedono
il male che possono trovare, il male che possono fare, il male che
possono fare, la parola che possono distorcere, e vi mettono sopra la
loro costruzione malvagia, per fare un falso profeta..... 3SM 351,5

Ellen White aveva spesso messaggi di rimprovero per i credenti.

Tuttavia,devo portare il messaggio che mi è stato dato da portare, finché
il Signore sceglierà. Egli non mi ha dato l'opera di risolvere tutti i
malintesi che sono cari ai cuori increduli. Finché una porta è aperta per
ricevere i suggerimenti del tentatore, le difficoltà si moltiplicheranno. I
cuori di coloro che non verranno alla luce sono aperti all'incredulità. Se il
mio tempo e le mie forze vengono consumati su tali questioni, ciò serve
agli scopi di Satana. Il Signore mi ha detto: "Porta le testimonianze. Il
vostro lavoro non è quello di risolvere le difficoltà; il vostro lavoro è quello
di rimproverare e di presentare la giustizia di Cristo". 1SM 52.5

I falsi profeti profeti profetizzano menzogne, la loro vita è corrotta, si
professano maestri santi (i pastori di oggi), si arrabbiano quando
vengono rimproverati.
C'erano altri due falsi profeti, Achab e Zedekiah, che profetizzavano
menzogne nel nome del Signore. Questi uomini si professavano santi
maestri; ma le loro vite erano corrotte, ed erano schiavi dei piaceri del
peccato. Il profeta di Dio aveva condannato il corso malvagio di questi
uomini e li aveva avvertiti del loro pericolo; ma, invece di pentirsi e
riformarsi, essi erano arrabbiati con il fedele rimproveratore dei loro
peccati e cercavano di ostacolare la sua opera incitando il popolo a non
credere alle sue parole e ad agire in contrasto con il consiglio di Dio per
sottomettersi al re di Babilonia. Il Signore testimoniò per mezzo di
Geremia che questi falsi profeti dovevano essere consegnati nelle mani



del re di Babilonia e uccisi davanti ai suoi occhi, e a tempo debito questa
previsione si realizzò.4T 173,2

I falsi profeti seminano confusione; essi incoraggiano il popolo a
disobbedire alla Parola di Dio.
Altri falsi profeti seminarono confusione tra il popolo, allontanandolo
dall'obbedienza ai comandi divini dati per mezzo di Geremia, ma i giudizi
di Dio furono pronunciati contro di loro in conseguenza del loro grave
peccato di aver portato la ribellione contro di Lui.4T 173.3

I falsi profeti profeti profetizzano menzogne; essi incoraggiano gli uomini
a considerare il peccato come una questione di poca importanza.
Proprio questi uomini sorgono in questi giorni e generano confusione e
ribellione tra le persone che professano di obbedire alla legge di Dio. Ma
così come è stato certamente visitato il giudizio divino sui falsi profeti,
così sicuramente questi malvagi lavoratori riceveranno la loro piena
misura di punizione; perché il Signore non è cambiato. Coloro che
profetizzano menzogne incoraggiano gli uomini a considerare il peccato
come una piccola questione. Quando i terribili risultati dei loro crimini si
manifestano, cercano, se possibile, di rendere responsabile delle loro
difficoltà colui che li ha avvertiti fedelmente, anche se i Giudei hanno
accusato Geremia della loro cattiva sorte.4T 173.4

I falsi profeti non considerano ripugnante il peccato, ma si lamentano che
coloro che hanno dato fedelmente i rimproveri turbano la pace del
popolo. Essi accolgono fatalmente il popolo con i loro ingannevoli e
piacevoli insegnamenti, predicano la prosperità.
Ci sono molti falsi profeti in questi giorni, ai quali il peccato non appare
particolarmente ripugnante. Lamentano che la pace del popolo è
inutilmente disturbata dai rimproveri e dagli avvertimenti dei messaggeri
di Dio. Quanto a loro, essi cullano le anime dei peccatori in una fatale
facilità con i loro lisci e ingannevoli insegnamenti. L'antico Israele era
così affascinato dai lusinghieri messaggi dei sacerdoti corrotti. La loro
previsione di prosperità era più piacevole del messaggio del vero
profeta, che consigliava il pentimento e la sottomissione.4T 185,1

I falsi profeti nascondono il peccato, promettono prosperità e sicurezza.
Coloro che cercano di mascherare il peccato e di farlo apparire meno
aggravante per la mente del trasgressore stanno facendo l'opera dei falsi
profeti e possono aspettarsi che l'ira vendicativa di Dio segua tale corso.
Il Signore non accetterà mai le Sue vie ai desideri degli uomini corrotti. Il
falso profeta condannò Geremia per aver afflitto il popolo con le sue
gravi denunce, e cercò di rassicurarlo promettendogli prosperità,



pensando che il povero popolo non dovesse essere continuamente
ricordato dei suoi peccati e minacciato di essere punito. Questo corso
rafforzò il popolo a resistere al consiglio del vero profeta e intensificò la
sua inimicizia nei suoi confronti.4T 185,3

I falsi profeti spiritisti (stregoni e maghi) contraffanno anche la fuga verso
le montagne, in luoghi disabitati.
Atti 5:34-39
Poi si alzò uno nel consiglio, un fariseo, di nome Gamaliel, un dottore
della legge, che aveva fama tra tutto il popolo, e ordinò di dare agli
apostoli un po' di spazio;
E disse loro: "Uomini d'Israele, fate attenzione a quello che intendete
fare toccando questi uomini".
Perché prima di questi giorni si alzò Teudas, vantandosi di essere
qualcuno, al quale si unirono un certo numero di uomini, circa
quattrocento, che furono uccisi; e tutti, quanti gli obbedirono, furono
dispersi e portati a zero.
Dopo che quest'uomo insorse Giuda di Galilea ai tempi delle tasse, e
attirò molta gente dopo di lui: anche lui perì; e tutti, anche quelli che gli
obbedivano, furono dispersi.

Eora vi dico: "Astenetevi da questi uomini e lasciateli in pace, perché se
questo consiglio o quest'opera sono di uomini, non si otterrà nulla":
Ma se è di Dio, non potete rovesciarlo, per non essere trovati a
combattere contro Dio.

Come uno dei segni della distruzione di Gerusalemme, Cristo aveva
detto: "Molti falsi profeti risorgeranno e inganneranno molti". I falsi profeti
sono risorti, ingannando il popolo e conducendo un gran numero di
persone nel deserto. Maghi e stregoni, rivendicando un potere
miracoloso, attirarono il popolo dopo di loro nella solitudine della
montagna. Ma questa profezia è stata pronunciata anche negli ultimi
giorni. Questo segno è dato come segno del secondo avvento. DA 631,1

Incontreremo false pretese; sorgeranno falsi profeti; ci saranno falsi
sogni e false visioni; ma predicate la Parola, non allontanatevi dalla voce
di Dio nella sua Parola. 2SM 49.1

Mi sono stati mostrati molti che affermano di essere stati particolarmente
ammaestrati da Dio e che cercheranno di guidare gli altri, e da idee
sbagliate di dovere intraprenderanno un'opera che Dio non ha mai
affidato loro. Il risultato sarà la confusione. Ognuno cerchi Dio con la
massima serietà per se stesso, affinché possa comprendere



individualmente la sua volontà. - Lettera 54, 1893.2SM 72.1

Gli stregoni spiritisti sono chiamati anche falsi profeti e sono un pericolo
per gli operai di Dio.
Arrivando a Salamina, gli apostoli "predicavano la parola di Dio nelle
sinagoghe degli ebrei.... E dopo aver attraversato l'isola fino a Paphos,
trovarono un certo stregone, un falso profeta, un ebreo, il cui nome era
Bar - Gesù: che era con il deputato del paese, Sergio Paolo, un uomo
prudente; che chiamava Barnaba e Saulo, e desiderava ascoltare la
parola di Dio. Ma Eliseo lo stregone (perché così è il suo nome secondo
l'interpretazione) resistette loro, cercando di allontanare il deputato dalla
fede". AA 167,1
Non senza lottare, Satana permette che il regno di Dio sia edificato sulla
terra. Le forze del male sono impegnate in una guerra incessante contro
le agenzie incaricate della diffusione del Vangelo, e questi poteri delle
tenebre sono particolarmente attivi quando la verità viene proclamata
davanti a uomini di reputazione e di grande integrità. Così è stato
quando Sergio Paolo, il deputato di Cipro, ascoltava il messaggio
evangelico. Il deputato aveva mandato a chiamare gli apostoli, affinché
fossero istruiti sul messaggio che avevano ricevuto, e ora le forze del
male, lavorando attraverso lo stregone Elymas, cercavano con le loro
pietose proposte di allontanarlo dalla fede e così vanificare lo scopo di
Dio.AA 167,2
Così il nemico caduto si adopera sempre per tenere nelle sue file uomini
influenti che, se convertiti, potrebbero rendere un servizio efficace alla
causa di Dio. Ma il fedele evangelista non deve temere la sconfitta per
mano del nemico, perché è suo privilegio essere sopportato con il potere
dall'alto per resistere ad ogni influenza satanica.AA 167.3
Anche se duramente assillato da Satana, Paolo ha avuto il coraggio di
rimproverare colui attraverso il quale il nemico stava lavorando. "Pieno di
Spirito Santo", l'apostolo "pose gli occhi su di lui e disse: "O pieno di ogni
sottigliezza e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia,
non cesserai di pervertire le giuste vie del Signore? Ed ora, ecco, la
mano del Signore è su di te, e tu sarai cieco, non vedrai il sole per una
stagione. E subito gli cadde addosso una nebbia e un'oscurità; ed egli si
mise a cercarne un po' per condurlo per mano. Allora il delegato, quando
vide ciò che era stato fatto, credette, stupito dalla dottrina del Signore".
AA 168.1
Lo stregone aveva chiuso gli occhi alle prove della verità evangelica, e il
Signore, in una giusta collera, fece chiudere i suoi occhi naturali,
allontanando da lui la luce del giorno. Questa cecità non era
permanente, ma solo per una stagione, affinché fosse avvertito di
pentirsi e di chiedere perdono al Dio che aveva così gravemente offeso.
La confusione in cui è stato portato non ha avuto alcun effetto sulle sue



arti sottili contro la dottrina di Cristo. Il fatto che egli fosse costretto a
brancolare nella cecità dimostrava a tutti che i miracoli che gli apostoli
avevano compiuto, e che Eliseo aveva denunciato come un gioco di
prestigio, erano opera della potenza di Dio. Il deputato, convinto della
verità della dottrina insegnata dagli apostoli, accettò il Vangelo.AA 168.2
Elymas non era un uomo istruito, eppure era particolarmente adatto a
compiere l'opera di Satana. Coloro che predicano la verità di Dio
incontreranno il nemico astuto in molte forme diverse. A volte sarà nella
persona di uomini dotti, ma più spesso di ignoranti, che Satana ha
addestrato ad essere strumenti di successo per ingannare le anime. È
dovere del ministro di Cristo rimanere fedele al suo posto, nel timore di
Dio e nella potenza della sua potenza. Così egli può confondere le
schiere di Satana e trionfare nel nome del Signore.AA 169,1

Ellen White parla di una falsa profetessa e della sua famiglia.

Sonocostretto a dichiarare che non ho avuto la minima fiducia nel signor
[J. M.] Garmire o nel suo lavoro. L'opuscolo che è stato pubblicato lo
scorso autunno in occasione del nostro incontro al campo di Jackson
non ha avuto la minima sanzione da parte della nostra gente. Sono stati
trasmessi rubando l'elenco dei Revisori e degli Araldi.2SM 72.3
La figlia del signor Garmire afferma, o lui afferma per lei, di avere delle
visioni; ma esse non portano il timbro di Dio. Sono dello stesso carattere
di molte di queste cose che abbiamo incontrato nella nostra esperienza -
un'illusione di Satana.2SM 73.1
Durante l'incontro al campo di Jackson ho detto chiaramente a questi
fanatici che stavano facendo il lavoro dell'avversario delle anime; erano
nelle tenebre. Affermavano di avere una grande luce che la libertà
vigilata avrebbe chiuso nell'ottobre del 1884.2SM 73.2
Io affermai in pubblico che il Signore si era compiaciuto di mostrarmi che
non ci sarebbe stato un tempo definito nel messaggio dato da Dio dal
1844; e che sapevo che questo messaggio, che quattro o cinque erano
impegnati a difendere con grande zelo, era un'eresia. Le visioni di questo
povero bambino non erano di Dio. Questa luce non veniva dal cielo. Il
tempo era breve, ma non era ancora la fine. Si doveva compiere una
grande opera per preparare un popolo ad essere suggellato con il sigillo
del Dio vivente. - Un'esposizione di fanatismo e malvagità, 9, 10,
(opuscolo) (1885). 2SM 73.3
Satana ha disposto le cose in modo che voi siate incatenati. Il fanatismo,
l'inganno e la forte illusione vi tengono prigionieri. Hai parlato le tue idee
nella tua famiglia, interpretando male le Scritture, strappando la Parola di
Dio alla sua vera interpretazione, e li hai portati a credere che le opinioni
sostenute e sostenute dal nostro popolo non sono corrette. Le vostre
interpretazioni delle Scritture non sono in armonia con le posizioni prese



dagli Avventisti del Settimo Giorno.2SM 73.4
Lo stampo che avete dato alla mente dei vostri figli assapora gli errori
che hanno corrotto la vostra stessa mente. Li avete educati a vedere
macchie e macchie negli altri e a criticarli. Con le vostre parole e il vostro
esempio, parlando così contro i vostri fratelli e raccogliendo le loro colpe,
avete messo in moto un treno di circostanze che, attraverso il vostro
potere combinato con agenzie sataniche, ha portato alle visioni di vostra
figlia. Tutta questa ricerca delle colpe, questa accusa dei vostri fratelli, è
satanica ....2SM 73.5
Il fatto che tu esprima così tanta fede nelle testimonianze, e le renda così
evidenti, non è di aiuto né per me né per la mia opera, perché metti le
false visioni di tua figlia sullo stesso piano di quelle che il Signore mi dà,
e così abbassi la sacralità e il carattere esaltato dell'opera che Dio mi ha
dato da compiere.2SM 74.1
Il Signore mi ha mostrato chiaramente che ciò che voi considerate
comunicazioni di Dio a voi e agli altri attraverso la vostra bambina Anna,
non sono da Lui. Non portano le credenziali divine. È un altro spirito che
controlla il bambino. È il nemico che opera in lei. Tali manifestazioni
saranno sempre più frequenti in questi ultimi giorni. Non portano all'unità,
alla verità tutta intera, ma lontano dalla verità.2SM 74.2
Una prova decisa che abbiamo che questi esercizi non sono di Dio, è
che concordano con le vostre opinioni, che sappiamo essere errate. Le
cose che lei dice di vedere in visione non sono sostenute dalla Parola di
Dio, ma sono contrarie ad essa. Satana è costantemente all'opera per
impregnarla del proprio spirito, affinché attraverso di lei, sotto un manto
di giustizia, possa portare in comune, eresie e contaminazioni. Poiché
voi considerate le sue parole come se provenissero da Dio, la vostra
fede nelle vere testimonianze non ha valore; e così Satana spera di
scollegare voi e tutti coloro che hanno fiducia nelle vostre idee dalle
agenzie che Dio ha ordinato, affinché siate lasciati a credere a una
menzogna. Le Scritture parlano di coloro che sono ingannati e vengono
ingannati. Questo è il vostro caso. Tu inganni tua figlia; lei inganna te - il
cieco che guida il cieco. Il nemico cerca di realizzare i suoi scopi con vari
mezzi, come meglio si adatta alle circostanze e alla situazione di coloro
che vede di poter sedurre con la tentazione.2SM 74.3
Vi dico chiaramente che i messaggi di vostra figlia Anna non vengono da
Dio. Questo il Signore me lo ha mostrato, e non mentirà. Lei può dire
molte cose buone, può dire molto che è la verità, ma anche il nemico
delle anime. Il falso assomiglierà per molti aspetti al vero. È il frutto
portato che testimonia il carattere.2SM 74.4

Nell'operain cui io e mio marito siamo stati chiamati dalla provvidenza di
Dio ad agire, fin dal suo inizio, nel 1843 e nel 1844, abbiamo avuto il
Signore a concepire e progettare per noi, ed Egli ha elaborato i suoi piani



attraverso i suoi agenti viventi. Ci sono stati così spesso indicati sentieri
falsi, e i sentieri veri e sicuri sono stati così chiaramente definiti in tutte le
imprese connesse con l'opera che ci è stata affidata, che posso dire di
una verità che non sono ignorante degli espedienti di Satana, né delle
vie e delle opere di Dio. Abbiamo dovuto tassare ogni forza d'animo,
affidandoci alla sapienza di Dio per guidarci nelle nostre indagini, come
abbiamo dovuto rivedere le diverse teorie portate alla nostra attenzione,
soppesandone i meriti e i difetti nella luce che risplende della Parola di
Dio e delle cose che Dio mi ha rivelato attraverso la sua Parola e le sue
testimonianze, affinché non ci inganniamo e non inganniamo gli altri.
Abbiamo abbandonato la nostra volontà e il nostro cammino a Dio, e
abbiamo supplicato ardentemente il suo aiuto; e non abbiamo mai
cercato invano. Molti anni di dolorosa esperienza in relazione all'opera di
Dio mi hanno fatto conoscere tutti i tipi di falsi movimenti. Molte volte
sono stato mandato in diversi luoghi con il messaggio: "Ho un lavoro da
fare in quel luogo; sarò con voi". Quando si è presentata l'occasione, il
Signore mi ha dato un messaggio per coloro che avevano falsi sogni e
visioni, e nella forza di Cristo ho portato la mia testimonianza su ordine
del Signore. Mi furono lanciate contro di me le denunce più terribili, che
dicevano essere del Signore, perché mi opponevo alla sua opera.
Dicevano che terribili calamità sarebbero venute su di me, proprio come
la vostra Anna ha profetizzato; ma io sono passato perfettamente
cosciente della tutela degli angeli celesti.2SM 75.1
Negli ultimi quarantacinque anni ho dovuto incontrare persone che
affermano di avere da Dio messaggi di rimprovero verso gli altri. Questa
fase di fanatismo religioso si è ripetuta a partire dal 1844. Satana ha
lavorato in molti modi per stabilire l'errore. Alcune cose dette in queste
visioni sono avvenute; ma molte cose - riguardo al tempo della venuta di
Cristo, alla fine della prova e agli eventi che si sono verificati - si sono
rivelate del tutto false, come hanno fatto le vostre profezie e quelle di
Anna. Eppure essi cercherebbero di scusare gli errori stravolgendo le
affermazioni e dando loro un altro significato, e continuerebbero allo
stesso modo, ingannando e facendosi ingannare.2SM 75.2
La prima volta che lo Spirito del Signore mi ha fatto incontrare per la
prima volta, mi è stato mostrato che sarei stato portato a contatto con
coloro che affermavano di aver avuto delle visioni, ma che il Signore non
mi avrebbe permesso di essere ingannato. La mia opera era di svelare
questa menzogna e di rimproverarla nel nome del Signore. Quando la
fine si avvicinava, dovevo vedere altre di queste manifestazioni.2SM
76.1
Mi sono giunte lettere da diverse lettere, che parlavano di visioni che
dicevano che Dio aveva dato loro; ma il Signore Gesù mi dice: "Non
credere a loro, non li ho mandati io". Alcuni mi scrivono, dicendo che Dio
ha rivelato loro che Suor White è in errore, che è influenzata dai leader a



credere alcune cose che non sono vere, e a rifiutare alcune cose che
sono vere. Ma la parola viene di nuovo: "Non ascoltateli; non ho parlato
da loro, né ho dato loro alcuna parola o messaggio". Hanno filato parole
mendaci, dai suggerimenti di Satana". 2SM 76.2
Alcuni sono venuti da me affermando di essere Cristo, e
apparentemente hanno fatto miracoli. Hanno detto che il Signore mi ha
guidato in molte cose, ma il sabato non era una questione di prova; che
la legge di Dio non era vincolante per gli uomini; tutto ciò che dovevamo
fare era accettare Cristo, ed essi stessi erano Cristo. Ho avuto
esperienza con tutte queste pretese pretenziose, e non ho fede in esse.
"Alla legge e alla testimonianza: se non parlano secondo questa parola,
è perché non c'è luce in loro" (Isaia 8:20).2SM 76.3
In un luogo, quattro in una famiglia hanno professato di avere
comunicazioni del Signore, rimproverando il male, e hanno predetto cose
che in realtà sono avvenute. Questo ispirava fiducia in loro. Ma le cose
che non sono avvenute sono state tenute all'oscuro, o sono state trattate
come qualcosa di misterioso, che sarebbe stato compreso in seguito. Da
dove hanno ricevuto la loro ispirazione? - Da agenzie sataniche, che
sono molte. Il Signore mi ha chiesto di incontrare queste cose e di
portare una testimonianza decisa contro di loro.2SM 76.4
Ho visto molti cadere nella visione; ma quando ho rimproverato lo spirito
che li controllava, essi sono usciti immediatamente dalla visione, ed
erano in grande angoscia.2SM 77.1

Esperienzecome queste sono diventate molto comuni. Diversi in una
famiglia erano sotto questa specie di inganno..... Si davano messaggi
per i diversi membri della chiesa, dicendo a qualche povera anima
tremante: "Sei orgoglioso"; un altro: "Sei incredulo, ti perderai". Il Signore
mi ha dato luce in questo caso per dire parole di conforto e di
incoraggiamento. Ho portato la mia testimonianza a coloro che erano
stati ingannati, sia che volessero ascoltarla, sia che la rifiutassero. Le
loro visioni erano opera di Satana. Le cose rivelate erano spesso cose
comuni, questioni terrene, come chi doveva fare colazione la mattina
dopo, chi doveva preparare la cena, chi doveva lavare i piatti. In mezzo a
queste cose frivole c'erano verità sacre, che avevano trovato nella Bibbia
e nelle testimonianze. La mano di Satana era in tutto questo, per
disgustare le persone, e farle disgustare tutto nella natura delle visioni.
Così il falso e il vero sarebbero stati rifiutati insieme. E anche coloro che
erano impegnati nell'inganno, quando dovrebbero stancarsene,
sarebbero inclini a dubitare di tutte le visioni.2SM 77.2
Dopo un incontro molto solenne con questi ingannati, si confessò che
essi si gettarono in atteggiamenti che assomigliavano a Suor White, il più
possibile. Era tutta una farsa, un inganno. Eppure molte cose che hanno
raccontato sono avvenute come avevano previsto.2SM 77.3



Mi è stato chiesto come poteva essere se le visioni erano tutte false.
Dissi loro che era lo scopo di Satana di mescolare la verità con l'errore,
che attraverso questi esercizi ingannevoli egli avrebbe potuto fare in
modo che nessuno avesse effetto sull'autentica opera di Dio. Da quel
momento tutte le loro molte visioni cessarono. Che ne è stato di coloro
che hanno avuto le visioni e di coloro che li hanno incoraggiati? Molti di
quelli che vivono oggi sono scettici, non credono nei doni della chiesa,
non hanno fede nella verità, non hanno nessuna religione. Tale, mi è
stato dimostrato, è il risultato sicuro di visioni spurie.2SM 77.4
Le manifestazioni di sua figlia sono un inganno simile. E il fatto che voi
incoraggiate queste cose in lei dimostrerà la sua rovina, e la rovina degli
altri, a meno che qualcosa non rompa l'inganno. Voi avete chiamato
queste false visioni e questi sogni senza senso la luce meravigliosa di
Dio, ma è come la pula del grano. Questa è una questione seria. Avrà
una decisa influenza sulla vostra famiglia. Mentre considerate le parole
di vostra figlia come se fossero state pronunciate sotto l'influenza dello
Spirito di Dio, per voi sarà come se fossero vere. Siete sotto una forte
illusione di Satana. Pretendete di attribuirgliene il merito, e così la vostra
fiducia nei veri e autentici messaggi di Dio sarà sradicata. E così sarà
con tutti coloro che credono come voi. Questo è il motivo per cui Satana
preme così costantemente nelle spurie - per allontanarsi dalla verità.2SM
78.1
L'ultimo inganno di Satana sarà quello di non rendere alcun effetto alla
testimonianza dello Spirito di Dio. "Dove non c'è visione, il popolo
perisce" (Proverbi 29,18). Satana lavorerà ingegnosamente, in diversi
modi e attraverso diverse agenzie, per sconvolgere la fiducia del popolo
residuo di Dio nella vera testimonianza. Porterà visioni spurie per
ingannare, e mescolerà il falso con il vero, e disgusterà così tanto le
persone che considereranno tutto ciò che porta il nome di visioni come
una specie di fanatismo; ma le anime oneste, contrastando il falso con il
vero, saranno in grado di distinguerle tra loro.
Oh, quanto è ingannevole il cuore umano! Com'è facile armonizzarsi con
ciò che è malvagio! Non c'è niente di più dannoso per l'interesse
dell'anima, per la sua purezza, per la sua vera e santa concezione di Dio
e delle cose sacre ed eterne, che dare costantemente ascolto ed
esaltare ciò che non è da Dio. Avvelena il cuore e degrada la
comprensione. La verità pura può essere ricondotta alla sua Fonte
divina, con la sua influenza elevatrice, raffinata, santificante sul carattere
di chi la riceve. L'Autore di ogni verità pregava il Padre suo: "Né io prego
solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo
della loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in
me e io in te, perché anch'essi siano una cosa sola in noi, perché il
mondo creda che tu mi hai mandato" (Giovanni 17:20, 21). Le cose
sorgeranno costantemente per provocare la disunione, per allontanarsi



dalla verità. Questo mettere in discussione, criticare, denunciare,
giudicare gli altri, non è una prova della grazia di Cristo nel cuore. Non
produce unità. Questo lavoro è stato portato avanti in passato da
persone che pretendevano di avere una luce meravigliosa, quando
erano nel profondo del peccato. Eresia, disonestà e falsità erano tutte
mescolate in esse.2SM 78.3

Ilpresente è un momento di grande pericolo per il popolo di Dio. Dio sta
guidando un popolo, non un individuo qua e là. Egli ha una chiesa sulla
terra, che rimane fedele alla verità; e quando vediamo non solo uomini,
ma anche giovani ragazze che gridano contro la chiesa, abbiamo paura
di loro. Sappiamo che Dio non li ha mandati, eppure sono scappati, e
tutti quelli che non accettano le loro idee erratiche vengono denunciati
come guerrieri contro lo Spirito del Signore. Tutte queste cose sono nella
linea di Satana, ma l'opera di Dio andrà avanti mentre ci sono e ci
saranno sempre coloro che lavorano direttamente contro la preghiera di
Cristo. L'opera avanzerà, lasciandoli con le loro invenzioni sataniche
molto indietro....2SM 79.1
"Ascoltate, dunque, come ascoltate" (Luca 8:18), è un ammonimento di
Cristo. Dobbiamo ascoltare per imparare la verità, per poter camminare
in essa. E ancora: "Fate attenzione a ciò che sentite" (Marco 4:24).
Esaminate attentamente, "provate tutte le cose" (1 Tessalonicesi 5:21),
"non credete a tutti gli spiriti, ma provate gli spiriti se sono di Dio: perché
molti falsi profeti sono andati nel mondo" (1 Giovanni 4:1). Questo è il
consiglio di Dio; dobbiamo ascoltarlo? - Lettera 12, 1890. 2SM 79,2
Dopo aver visitato la vostra casa il sabato pomeriggio del 23 agosto,
alcune cose mi sono venute in mente di dirvi. Non esito a dire che le
visioni di Anna non sono di Dio. I sogni che hanno avuto i membri della
sua famiglia sono un inganno di Satana....2SM 80.1
Satana ha visto che poteva lavorare sulla vostra feconda immaginazione
e condurvi, insieme ad altri, nella sua rete. Dio vi ha dato quel
messaggio del tempo? No; poiché nessun messaggio di questo tipo
proviene dalla vera Fonte della luce..... Il tempo ha dimostrato che sei un
falso profeta, e le visioni di Anna sono falsi esercizi. Dio non lavora mai
in questo modo.2SM 80.2
Satana ha preparato per voi altre e più forti illusioni. Tu sosterrai, se non
l'hai già fatto, di avere un lavoro da fare in relazione alle visioni di Anna,
corrispondente a quello dell'angelo possente che è sceso dal cielo, la cui
gloria ha illuminato la terra. Satana vede che la tua mente è pronta ad
essere impressionata dai suoi suggerimenti, e ti userà per la tua rovina,
a meno che nel nome del Signore tu non spezzi le catene che ti
legano....2SM 80.3
Più volte, durante la nostra conversazione, in cui sei diventato molto
serio, hai ripetuto la frase: "O coerenza, sei un gioiello! Io ti ripeto la



stessa cosa con forza decisa. Lei dice che le visioni di Anna collocano la
formazione dell'immagine della bestia dopo la chiusura della prova. Non
è così. Tu affermi di credere alle testimonianze; lascia che ti mettano a
posto su questo punto. Il Signore mi ha mostrato chiaramente che
l'immagine della bestia si formerà prima della chiusura della prova,
perché sarà la grande prova per il popolo di Dio, con la quale si deciderà
il suo destino eterno.2SM 80.4
La tua posizione è una tale accozzaglia di incongruenze che solo pochi
saranno ingannati....2SM 81.1
Voi avete preso la storia del profeta disobbediente, come è data
nell'Antico Testamento, e l'avete applicata a Suor White. Lei dice che è
perfettamente onesta, ma il profeta ingannato. Per questo motivo le
testimonianze dello Spirito di Dio non possono avere alcun effetto su di
lei. Il Signore ha aperto a lei o a sua figlia, a sua moglie o ai suoi figli, la
disobbedienza di suor White? Se lei ha camminato in modo contrario a
Dio, cosa mostrerai in lei? Il mio dovere è di fare dichiarazioni chiare
sulla mia posizione; poiché voi interpretate male la mia testimonianza,
strappatela dal suo vero significato, e suonate in mio nome ogni volta
che pensate che farà valere qualsiasi cosa abbiate da dire. Ma quando
le testimonianze non si armonizzano con le vostre teorie, io sono
scusato, perché sono il falso profeta! Ci sono molti modi per eludere la
verità.2SM 81.2

I falsi profeti alimentano l'incredulità del popolo.
Questo falso profeta aveva rafforzato l'incredulità del popolo in Geremia
e il suo messaggio. Si era malvagamente dichiarato messaggero del
Signore e aveva sofferto la morte in conseguenza del suo terribile
crimine. Nel quinto mese Geremia profetizzò la morte di Hanania, e nel
settimo mese la sua morte provò che le parole del profeta erano vere.4T
171,3

I falsi profeti cercano di impressionare i sensi umani con lo sfarzo, il
lusso, la musica, ecc.
I profeti di Jezebel, ottocentocinquanta in numero, come un reggimento
di soldati preparati per la battaglia, marciano in un corpo con musica
strumentale e un'imponente esibizione. Ma c'è un tremito nei loro cuori
quando considerano che alla parola di questo profeta di Geova la terra
d'Israele è stata priva di rugiada e di pioggia per tre anni. Sentono che è
in arrivo una crisi di paura. Avevano confidato nei loro dei, ma non
potevano non dire le parole di Elia e dimostrare che era falso. I loro dei
erano indifferenti alle loro frenetiche grida, preghiere e sacrifici.3T 279,4

I falsi profeti predicono la pace e la prosperità e il popolo li segue.



Dioaveva detto che il suo popolo doveva essere salvato, che il giogo
che avrebbe posto su di loro doveva essere leggero, se si fossero
sottomessi senza lamentarsi al suo piano. La loro servitù era
rappresentata da un giogo di legno, che era facilmente sopportabile; ma
la resistenza sarebbe stata affrontata con la corrispondente severità,
rappresentata dal giogo di ferro. Dio aveva progettato di tenere il re di
Babilonia sotto controllo, affinché non ci fossero perdite di vite umane né
oppressione fastidiosa; ma disprezzando il Suo avvertimento e i Suoi
ordini, essi si fecero carico del pieno rigore della schiavitù. 4T 172.1

Il popolo preferiva ricevere il messaggio del falso profeta che prediceva
la prosperità perché era più piacevole.
Era molto più piacevole per il popolo ricevere il messaggio del falso
profeta, che prediceva la prosperità; perciò fu ricevuto. Feriva la loro
superbia il fatto che i loro peccati fossero continuamente portati davanti
ai loro occhi; essi preferivano di gran lunga non vederli. Erano in una tale
oscurità morale che non si rendevano conto dell'enormità della loro colpa
e non apprezzavano i messaggi di rimprovero e di ammonimento dati
loro da Dio. Se avessero avuto il giusto senso della loro disobbedienza,
avrebbero riconosciuto la giustizia del corso del Signore e riconosciuto
l'autorità del suo profeta. Dio li ha supplicati di pentirsi, di risparmiar loro
l'umiliazione e che un popolo chiamato con il suo nome non diventi
tributario di una nazione pagana; ma essi si sono fatti beffe del suo
consiglio e hanno dato la caccia a falsi profeti.4T 172,1

Può darsi che i distruttori si stiano già addestrando sotto la mano di
Satana e che aspettino solo la partenza di qualche altro stendardo per
prendere il loro posto, e con la voce del falso profeta gridino: "Pace,
pace", quando il Signore non ha parlato di pace. Raramente piango, ma
ora trovo gli occhi accecati dalle lacrime, che cadono sulla mia carta
mentre scrivo. Può darsi che per tutta la vita tutte le profezie tra di noi
siano terminate e che la voce che ha agitato il popolo non disturbi più il
suo sonno carnale.5T 77.1

Ti raccomando, caro lettore, la Parola di Dio come regola della tua fede
e della tua pratica. Da quella Parola noi saremo giudicati. Dio ha
promesso, in quella Parola, di dare delle visioni negli "ultimi giorni"; non
per una nuova regola di fede, ma per il conforto del suo popolo, e di
correggere coloro che sbagliano dalla verità biblica. Così Dio si è
occupato di Pietro quando stava per mandarlo a predicare ai pagani.
(Atti 10.). {EW 78,1}

Cristo avvertì i suoi discepoli: "Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a
voi in veste di pecore, ma interiormente sono lupi corvosi. Li



riconoscerete dai loro frutti. Gli uomini raccolgono l'uva di spine o i fichi
di cardi? Anche così ogni albero buono produce frutti buoni, ma un
albero corrotto produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti
cattivi, né un albero corrotto può dare frutti buoni. Ogni albero che non
produce frutti buoni viene abbattuto e gettato nel fuoco. Perciò, per i loro
frutti, li conoscerete". Ecco una prova, e, fratello G, puoi applicarla, se
vuoi. Non devi andare nell'incertezza e nel dubbio. Satana è a portata di
mano per suggerire una varietà di dubbi, ma se aprirete gli occhi nella
fede troverete prove sufficienti per credere. Ma Dio non toglierà mai a
nessun uomo tutte le cause dei dubbi. Chi ama soffermarsi
nell'atmosfera del dubbio e dell'incredulità può avere l'invidiabile
privilegio. Dio dà prove sufficienti perché la mente candida creda; ma chi
si allontana dal peso delle prove perché ci sono alcune cose che non
può rendere chiare alla sua comprensione finita, sarà lasciato
nell'atmosfera fredda e agghiacciante dell'incredulità e dei dubbi dubbi
dubbi, e farà naufragare la fede. {4T 232.1}

Dio sta insegnando alla Sua chiesa, rimproverando i loro torti e
rafforzando la loro fede, oppure non lo sta facendo. Quest'opera è di Dio,
oppure no. Dio non fa nulla in collaborazione con Satana. La mia opera
degli ultimi trent'anni porta l'impronta di Dio o l'impronta del nemico. Non
c'è un lavoro a metà strada. Le testimonianze sono dello Spirito di Dio, o
del diavolo. Mettersi contro i servi di Dio significa compiere un'opera per
Dio o per il diavolo. "Con i loro frutti li conoscerete". Che timbro porta il
tuo lavoro? Pagherà guardare criticamente il risultato del vostro corso.
{4T 229.2}

È il piano di Dio di dare prove sufficienti del carattere divino della sua
opera per convincere tutti coloro che desiderano onestamente conoscere
la verità. Ma Egli non toglie mai ogni possibilità di dubbio. Tutti coloro
che desiderano interrogare e cavillare troveranno l'occasione. {1SM
72.3}
Ho pietà di coloro che hanno messo i piedi sulla via del dubbio e
dell'incredulità. Li aiuterei volentieri se potessi, ma l'esperienza del
passato mi dà poca speranza che possano mai venire alla luce. Nessuna
prova convincerà gli uomini della verità fino a quando non saranno
disposti a cedere il loro orgoglio, a sottomettere la loro natura carnale e a
diventare allievi alla scuola di Cristo. {1SM 72.4}

Lelabbra che hanno pronunciato cose perverse dei servi delegati di Dio
e hanno disprezzato il messaggio che hanno portato, hanno messo le
tenebre per la luce e la luce per le tenebre. Invece di guardare, come
fecero i farisei, qualcosa da condannare nel messaggio o i messaggeri,



qualcosa da deridere e deridere, se avessero aperto i loro cuori ai raggi
luminosi del Sole di Giustizia, avrebbero offerto una lode grata, piuttosto
che guardare per qualcosa che avrebbero potuto fraintendere o
distorcere per trovare difetti. O, quando il primo raggio di luce splendeva
su di loro, se solo avessero lodato Dio che il messaggio inviato dal cielo
era la verità, allora una luce più chiara e più chiara avrebbe brillato nelle
camere della mente e nel tempio dell'anima. {Lt31a-1894.38}

Se Dio decide di parlare attraverso un profeta e chi non lo riceve perderà
la via della verità:
Cornelio obbedì implicitamente all'istruzione, e lo stesso angelo andò da
Pietro e gli diede le sue istruzioni. Questo capitolo [Atti 10] ha in sé molti
consigli preziosi per noi, e dovremmo studiarlo con umile attenzione.
Quando il Signore ha i suoi ordini per mezzo dei quali dà aiuto alle
anime, e gli uomini non rispettano questi ordini e rifiutano di ricevere
aiuto da essi, e decidono che essi saranno istruiti direttamente da Dio, il
Signore non soddisfa il loro desiderio. L'uomo che prende una tale
posizione rischia di prendere la voce di estranei e di essere condotto su
false strade. Sia Cornelio che Pietro sono stati istruiti su ciò che
dovevano fare e hanno obbedito alla parola dell'angelo. Cornelius riunì la
sua famiglia per ascoltare il messaggio di luce di Pietro. Se egli avesse
detto: "Non mi sarà insegnato di nessun uomo, l'angelo di Dio lo avrebbe
lasciato a se stesso; ma questo non era il suo atteggiamento" (The
Review and Herald, 10 ottobre 1893). {6BC 1060.5}
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