
Caratteristiche dei veri profeti della Bibbia:

L'opera di un profeta è ammonire, consolare, edificare il corpo di Cristo,
che è la chiesa.
1 Corinzi 14:3,4
Ma colui che profetizza parla agli uomini di edificazione, di esortazione e
di conforto.
Chi parla in una lingua sconosciuta edifica se stesso; ma chi profetizza
edifica la chiesa.

La promessa dei profeti per la chiesa:
Deuteronomio 18:18
Io li innalzerò profeti tra i loro fratelli, come a te, e metterò le mie parole
nella sua bocca; ed egli parlerà loro tutto ciò che gli ordinerò.

Dio aveva mandato profeti fin dall'inizio del mondo:
Luca 1:70
Come egli parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin
dall'inizio del mondo.

Dio guida il popolo attraverso i profeti.
Osea 12:13
E per mezzo di un profeta il Signore fece uscire Israele dall'Egitto, e per
mezzo di un profeta fu preservato.

Dio è Colui che parla attraverso i profeti.
2 Re 21:10
E il Signore parlò per mezzo dei suoi servi i profeti, dicendo,

I profeti conoscono i piani di Dio.
Amos 3:7
Sicuramente il Signore Dio non farà nulla, ma rivela il suo segreto ai suoi
servi i profeti.

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



Dio proclama le sue leggi attraverso i profeti.
Zaccaria 7
12 Sì, essi hanno fatto del loro cuore una pietra ferma, per non ascoltare
la legge e le parole che il Signore degli eserciti ha inviato nel suo spirito
da parte degli antichi profeti: perciò è venuta una grande ira dal Signore
degli eserciti.

I veri profeti ammoniscono il peccato e invitano al pentimento e
all'osservanza della legge di Dio.
2 Re 17:13
Ma il Signore testimoniò contro Israele e contro Giuda, per mezzo di tutti
i profeti e di tutti i veggenti, dicendo: "Volgete le spalle alle vostre vie
malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei statuti, secondo tutta
la legge che ho comandato ai vostri padri e che vi ho mandato per
mezzo dei miei servi i profeti".

2 Cronache 24:19
Ma egli mandò loro dei profeti per riportarli al Signore, ed essi
testimoniarono contro di loro, ma non vollero dare ascolto.

Geremia 23:21,22
Non ho mandato questi profeti, eppure sono scappati: 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 veri profeti sono spesso inviati ad ammonire il popolo apostata.
Ezechiele 2:1-10
Ed egli mi disse: "Figlio dell'uomo, mettiti in piedi e ti parlerò".
E lo spirito entrò in me quando mi parlò e mi mise in piedi, che udii colui
che mi parlava.
Ed egli mi disse: "Figlio dell'uomo, ti mando ai figli d'Israele, a una
nazione ribelle che si è ribellata contro di me; essi e i loro padri hanno
trasgredito contro di me, fino ad oggi.
Poiché sono figli impudenti e di cuore rigido. Io ti mando da loro e tu dirai
loro: "Così dice il Signore Dio".
Ed essi, sia che ascoltino, sia che sopportino, perché sono una casa
ribelle, sapranno che c'è stato un profeta in mezzo a loro.
E tu, figlio dell'uomo, non aver paura di loro, non temere le loro parole,



anche se i rovi e le spine sono con te, e tu dimori tra gli scorpioni; non
temere le loro parole, non temere i loro sguardi, anche se sono una casa
ribelle.
E tu dirai loro le mie parole, sia che ascoltino, sia che sopportino, perché
sono i più ribelli.
Ma tu, figlio dell'uomo, ascolta quello che ti dico: non essere ribelle come
quella casa ribelle; apri la bocca e mangia quello che ti do.
E quando guardai, ecco, una mano mi fu mandata; ed ecco, un rotolo di
libro era lì;
Ed egli lo stese davanti a me; e vi fu scritto dentro e fuori; e vi fu scritto
lamento, lamento e dolore.

Zaccaria 1:4
Non siate come i vostri padri, ai quali gli antichi profeti hanno gridato:
Così dice il Signore degli eserciti: "Volgete le spalle alle vostre malvagità
e alle vostre azioni malvagie, ma essi non hanno ascoltato e non mi
hanno ascoltato", dice il Signore.

Dio distruggerà coloro che disdegnano i messaggi dati dai suoi profeti.
2 Cronache 25:16
E avvenne, mentre parlava con lui, che il re gli disse: Sei tu fatto del
consiglio del re, perché dovresti essere colpito? Allora il profeta rinunciò
e disse: "So che Dio ha deciso di distruggerti, perché tu hai fatto questo
e non hai ascoltato il mio consiglio".

2 Cronache 36:16
Ma essi si fecero beffe dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue
parole e abusarono dei suoi profeti, finché l'ira del Signore si scatenò
contro il suo popolo, finché non ci fu rimedio.

I veri profeti sono persone che hanno l'unzione dello Spirito Santo, e Dio
vuole che tutto il suo popolo sia un popolo di profeti (quest'ultima pioggia
adempirà questa profezia).
Atti 19:6

Equando Paolo aveva posato le mani su di loro, lo Spirito Santo venne
su di loro; ed essi parlarono con lingue e profetizzarono.

Numeri 11:29
E Mosè gli disse: Invidia per me, vuoi tu, Dio, che tutto il popolo del
Signore sia profeta e che il Signore metta il suo spirito su di loro!



2 Re 2:15
E quando i figli dei profeti che dovevano vedere a Gerico lo videro,
dissero: "Lo spirito di Elia riposa su Eliseo". E vennero ad incontrarlo e si
chinarono a terra davanti a lui.

1 Cronache 16:22
Dicendo: "Non toccate i miei unti e non fate del male ai miei profeti".

Salmi 105:15
Dicendo: "Non toccate i miei unti e non fate del male ai miei profeti".

Michea 3:7-8
Allora i veggenti si vergogneranno e gli indovini si confonderanno: 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.

Apocalisse 22:6
Ed egli mi disse: "Queste parole sono fedeli e vere; e il Signore Dio dei
santi profeti ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose
che devono essere fatte in breve tempo".

Apocalisse 22:9
Allora egli mi disse: "Vedi di non farlo, perché io sono il tuo servo e dei
tuoi fratelli i profeti e dei tuoi fratelli i profeti e di quelli che conservano i
detti di questo libro: adora Dio".

1 Corinzi 14:39
Perciò, fratelli, bramate di profetizzare e vietate di parlare con le lingue.

Un vero profeta è ascoltato da Dio; è un intercessore per salvare le
anime.
Genesi 20:7
Ora, dunque, restituisci all'uomo sua moglie, perché egli è un profeta e
pregherà per te e tu vivrai; e se non la restituirai, sappi che sicuramente
morirai, tu e tutti quelli che sono tuoi.

Profeta significa anche l'intermediario attraverso il quale Dio parla...
(144.000 devono ascoltare la voce dello Spirito Santo per sopravvivere
spiritualmente nel periodo di sofferenza)
Esodo 7:1
E il Signore disse a Mosè: "Vedi, io ti ho fatto dio per il faraone e Aronne
tuo fratello sarà il tuo profeta".



Dio vuole suscitare molti profeti contemporanei.
1 Re 18:4
Poiché fu così, quando Jezebel tagliò via i profeti del Signore, che Abdia
prese un centinaio di profeti e li nascose per cinquanta in una grotta, e li
nutrì con pane e acqua).

1 Samuele 10:5
Dopo di che verrai al colle di Dio, dove c'è la guarnigione dei Filistei; e
avverrà, quando verrai là, che incontrerai una compagnia di profeti che
scendono dall'alto con un salterio, un tabret, una pipa e un'arpa, davanti
a loro; e profetizzeranno:

Ora non siamo ancora tutti profeti, ma lo saremo, se lo vogliamo.
1 Corinzi 12:29
Sono tutti apostoli? Sono tutti profeti? Sono tutti insegnanti? Tutti fanno
miracoli?

1 Corinzi 13:9
Poiché noi sappiamo in parte, e in parte profetizziamo.

1 Corinzi 14:1 Seguite dopo la carità e desiderate i doni spirituali, ma
piuttosto che profetizziate.

1 Corinzi 14:5
Vorrei che tutti voi parlaste con le lingue, ma piuttosto che profetizzaste:
perché più grande è colui che profetizza che colui che parla con le
lingue, se non interpreta, perché la chiesa riceva un'edificazione.

1 Corinzi 14:24
Ma se tutti profetizzano, e ne viene uno che non crede, o uno che non
sa, è convinto di tutto, è giudicato di tutto:

L'io di un profeta è morto; Cristo abita nel suo cuore; essi pronunciano le
parole di Dio.
1 Samuele 10:6-7
E lo Spirito dell'Eterno verrà su di te e tu profetizzerai con loro e ti
trasformerai in un altro uomo.
E sia, quando questi segni ti verranno incontro, che tu ti serva come
occasione, perché Dio è con te.

Deuteronomio 18:18
Io li innalzerò profeti tra i loro fratelli, come a te, e metterò le mie parole
nella sua bocca; ed egli parlerà loro tutto ciò che gli ordinerò.



Se un profeta profeta profeta di pace e 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.

Sela profezia si adempie e soddisfa altri criteri di un vero profeta (alcune
condizioni sono obbligatorie: carattere, consacrazione, essere parte del
popolo di Dio, servire senza egoismo, ecc. e altre sono facoltative: non è
necessario avere visioni, può avere solo sogni; non è strettamente
necessario avere le caratteristiche fisiche, svenire, non avere polso, ecc.
1 Samuele 10:9
E fu così, che quando si voltò per allontanarsi da Samuele, Dio gli diede
un altro cuore: e tutti quei segni arrivarono quel giorno.

Ezechiele 33:33
E quando questo avverrà (ecco, verrà), allora sapranno che un profeta è
stato in mezzo a loro.

Il popolo deve ricevere e obbedire alle parole del profeta come se fosse
Dio a parlare.
Deuteronomio 18:19
E avverrà che chiunque non ascolterà le mie parole che parlerà nel mio
nome, io glielo chiederò.

Ai nostri giorni, un vero profeta riceve le parole di Dio nelle visioni o nei
sogni.
Numeri 12:6
Ed egli disse: "Ascolta ora le mie parole": Se ci sarà un profeta tra voi, io,
il Signore, mi farò conoscere da lui in una visione e gli parlerò in sogno.



Un vero profeta deve appartenere al popolo di Dio, la vera chiesa
avventista (Filadelfia non Laodicea)
Deuteronomio 18:15
Il Signore, il tuo Dio, ti innalzerà un profeta in mezzo a te, tra i tuoi
fratelli, come me; a lui darete ascolto;

Deuteronomio 18:18
Io li innalzerò tra i loro fratelli un Profeta, come a te, e metterò le mie
parole nella sua bocca; ed egli parlerà loro tutto ciò che gli ordinerò.

Non sono molto istruiti nelle scuole mondane.
Amos 7:14
Allora rispose Amos e disse ad Amazia: "Non ero un profeta, né figlio di
un profeta, né figlio di un profeta, ma ero un pastore e un raccoglitore di
frutti di sicomoro".

Mosè aveva un rapporto più stretto con Dio rispetto ai profeti successivi.
Solo Gesù è venuto ad avere lo stesso rapporto con Dio, e i 144.000
probabilmente lo avranno.
Numeri 12:7-8
Il mio servo Mosè non è così, che è fedele in tutta la mia casa.
Con lui parlerò bocca a bocca, anche in apparenza, e non in discorsi
oscuri; ed egli vedrà la somiglianza con l'Eterno: perché allora non
avevate paura di parlare contro il mio servo Mosè?

Deuteronomio 34:10
E non ci fu un profeta, poiché in Israele non c'era un profeta come in
Israele, come in Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia.

Un vero profeta è un mezzo per chiedere al Signore.
1 Samuele 9:9 (Prima, in Israele, quando un uomo andava in cerca di
Dio, diceva: "Venite e andiamo dal veggente, perché colui che ora è
chiamato profeta, prima era chiamato veggente").

Chi parla o agisce contro un profeta risveglierà l'ira di Dio.
Numeri 12:8-9
Con lui parlerò bocca a bocca, anche in apparenza, e non in discorsi
oscuri; ed egli vedrà la somiglianza dell'Eterno: perché allora non
avevate paura di parlare contro il mio servo Mosè?
E l'ira dell'Eterno si accese contro di loro; ed egli se ne andò.

Deuteronomio 18:19
E avverrà che chiunque non ascolterà le mie parole, che parlerà in mio
nome, io glielo chiederò.



Chi parla contro il messaggio di un profeta parla contro lo Spirito Santo,
perché il profeta parla pieno di Spirito Santo.
Matteo 12:32
E chi parla contro il Figlio dell'uomo, gli sarà perdonato; ma chi parla
contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonato, né in questo mondo, né
nel mondo a venire.

Giudici 2:20
E l'ira del Signore era accesa contro Israele; ed egli disse: Perché
questo popolo ha trasgredito la mia alleanza, che ho comandato ai loro
padri, e non ha ascoltato la mia voce;

Un vero profeta può sbagliarsi quando dà consigli che non sono ispirati
da Dio. Questo non lo trasforma in un falso profeta. Sono errori specifici
che non cambiano il suo carattere santo. Egli si pente e rimane un vero
profeta.
2 Samuele 7:2-5
Il re disse al profeta Nathan: "Vedi, io abito in una casa di cedro, ma
l'arca di Dio abita dentro le tende".
E Natan disse al re: "Va', fa' tutto quello che hai nel cuore, perché il
Signore è con te".
E avvenne quella notte che la parola dell'Eterno giunse a Natan,
dicendo: "Andate, fate tutto ciò che è nel vostro cuore, perché l'Eterno è
con voi",
Va' e di' al mio servo Davide: "Così dice l'Eterno: "Mi costruisci una casa
in cui possa dimorare?

1 Cronache 22:8
Ma la parola del Signore venne a me dicendo: Tu hai versato sangue in
abbondanza e hai fatto grandi guerre: non costruisci una casa nel mio
nome, perché hai versato molto sangue sulla terra ai miei occhi.

Dio giudica attraverso i suoi profeti.
1 Re 18:40
Elia disse loro: Prendete i profeti di Baal; non lasciate che uno di loro
scappi. Ed essi li presero, ed Elia li portò al ruscello Kishon e li uccise.

I veri profeti non annunciano cose piacevoli.
1 Re 22:8

Eil re d'Israele disse a Giòsafat: "C'è ancora un uomo, Micaia, figlio 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".
1 Re 22:17-18
E disse: "Ho visto tutto Israele sparpagliato sulle colline, come pecore
che non hanno un pastore; e l'Eterno disse: "Questi non hanno padrone:
che ognuno torni in pace a casa sua".
E il re d'Israele disse a Giòsafat: "Non ti avevo forse detto che non
avrebbe profetizzato alcun bene per me, ma il male?

I veri profeti sono uniti nello stesso spirito, perché lo Spirito Santo li ispira
con la stessa verità.
2 Re 2:3
E i figli dei profeti che erano a Betel si presentarono a Eliseo e gli
dissero: Sai tu che il Signore ti toglierà il tuo padrone dalla testa ogni
giorno? Ed egli disse: "Sì, lo so: taci.
2 Re 2:5
E i figli dei profeti che erano a Gerico vennero da Eliseo e gli dissero: Sai
tu che il Signore ti toglierà il tuo padrone dalla testa ogni giorno? Ed egli
rispose: Sì, lo so; tacete.

Dio annuncia attraverso i profeti la prigionia e la distruzione di coloro che
si professano popolo di Dio.
2 Re 17:23
Finché il Signore non ha tolto Israele dalla sua vista, come aveva detto
da tutti i suoi servi i profeti. Così Israele fu portato via dal loro paese in
Assiria fino ad oggi.

2 Re 21:10-15
E l'Eterno parlò ai suoi servi i profeti, dicendo,
Perché Manasse, re di Giuda, ha fatto questi abomini, e soprattutto ha
fatto malvagità al di sopra di tutto ciò che hanno fatto gli Amorei, che
erano prima di lui, e ha fatto peccare Giuda anche con i suoi idoli:
Così dice l'Eterno Dio d'Israele: "Ecco, io sto portando un tale male a
Gerusalemme e a Giuda, che chiunque lo ascolti, gli formicolerà le
orecchie".
E stenderò su Gerusalemme la linea della Samaria e il piombino della
casa di Achab; e pulirò Gerusalemme come un uomo che pulisce un
piatto, lo pulisce e lo capovolge.
E abbandonerò il resto della mia eredità, e li consegnerò nelle mani dei
loro nemici; ed essi diventeranno una preda e un bottino per tutti i loro
nemici;
Perché hanno fatto ciò che era malvagio ai miei occhi, e mi hanno
provocato l'ira, dal giorno in cui i loro padri sono usciti dall'Egitto, fino ad
oggi.



Possono annunciare la morte di qualcuno.
2 Re 20:1
In quei giorni Ezechia era malata fino alla morte. E il profeta Isaia, figlio
di Amoz, venne da lui e gli disse: "Così dice il Signore: Metti ordine nella
tua casa, perché tu morirai e non vivrai".

I veri profeti possono essere pochi o molti e sono spesso perseguitati dai
capi del popolo professo di Dio.
1 Re 18:4
Poiché fu così, quando Jezebel tagliò i profeti del Signore, che Abdia
prese un centinaio di profeti e li nascose per cinquanta in una grotta, e li
nutrì con pane e acqua).

2 Re 2:7
E cinquanta uomini dei figli dei profeti se ne andarono e si fermarono a
guardare lontano; ed essi due si fermarono presso il Giordano.

Credere i profeti è vitale per non perdere lo stile di vita.
2 Cronache 20:20
Si alzarono di buon mattino e andarono nel deserto di Tekoa; mentre
andavano, Giòsafat si alzò e disse: "Ascoltami, o Giuda, e voi abitanti di
Gerusalemme; credete nel Signore vostro Dio, così sarete stabiliti;
credete ai suoi profeti, così prospererete".

Sottovalutare i messaggi dei profeti e uccidere i profeti significa ribellarsi
a Dio.
Neemia 9:26
Tuttavia essi furono disobbedienti e si ribellarono contro di te, gettarono
la tua legge alle loro spalle e uccisero i tuoi profeti che testimoniavano
contro di loro per rivolgerli a te, e fecero grandi provocazioni.

Senza i profeti, il popolo non capisce il futuro.
Salmi 74:7-10
Hanno gettato fuoco nel tuo santuario, hanno profanato gettando a terra
la dimora del tuo nome.
Hanno detto nei loro cuori: "Distruggiamoli insieme: hanno bruciato tutte
le sinagoghe di Dio nella terra".
Non vediamo i nostri segni: non c'è più nessun profeta: non c'è più
nessuno tra noi che sappia da quanto tempo.
O Dio, per quanto tempo l'avversario rimprovererà? Il nemico
bestemmierà per sempre il tuo nome?



I veri profeti sono mandati nelle prime ore del mattino.
Geremia 7:25
Dal giorno in cui i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, io
ho mandato a voi tutti i miei servi i profeti, che ogni giorno si alzano
presto e li mandano:

Geremia 25:4
E il Signore ha mandato a voi tutti i suoi servi i profeti, che si alzano
presto e li mandano; ma voi non avete ascoltato, né avete inclinato
l'orecchio ad ascoltare.

Geremia 26:5
Per ascoltare le parole dei miei servi i profeti che vi ho mandato, che si
sono alzati presto e li hanno mandati, ma voi non avete ascoltato;

Geremia 44:4
Come ho mandato a voi tutti i miei servi i profeti, che si sono alzati presto
e li hanno mandati, dicendo: "Oh, non fate questa cosa abominevole che
io odio".

Atti 2:14-18

MaPietro, alzatosi con gli undici, alzò la voce e disse loro: "Uomini della
Giudea, e tutti voi che abitate a Gerusalemme, vi sia noto questo e
ascoltate le mie parole":
Poiché questi non sono ubriachi, come supponete, visto che è solo la
terza ora del giorno.
Ma questo è ciò che è stato detto dal profeta Gioele;
E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, io riverserò il mio Spirito su tutta la
carne; e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani
vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni:
E sui miei servi e sulle mie ancelle, in quei giorni, effonderò del mio
Spirito e profetizzeranno:

I veri profeti sono spesso perseguitati dalla loro chiesa.
Geremia 18:18
Allora essi dissero: "Venite e congegniamoci contro Geremia, perché la
legge non perirà dal sacerdote, né il consiglio del saggio, né la parola del
profeta. Vieni e colpiscilo con la lingua e non prestiamo attenzione a
nessuna delle sue parole.

Geremia 26:8
Ora, quando Geremia ebbe finito di parlare tutto ciò che il Signore gli



aveva ordinato di parlare a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il
popolo lo presero e gli dissero: "Tu sicuramente morirai".

Geremia 26:11
Allora disse ai principi e a tutto il popolo: "Quest'uomo è degno di morire,
perché ha profetizzato contro questa città, come avete udito con le
vostre orecchie.

I capi della chiesa apostata hanno sempre ucciso i profeti.
Matteo 23:29-31
Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché costruite le tombe dei profeti e
guarnite i sepolcri dei giusti,
E dire: se fossimo stati ai tempi dei nostri padri, non avremmo
partecipato con loro nel sangue dei profeti.
Perciò siate testimoni a voi stessi, che siete i figli di coloro che hanno
ucciso i profeti.

Matteo 23:34
Perciò, ecco, io vi mando profeti, saggi e scribi; alcuni di loro li
ucciderete e li crocifiggerete; altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li
perseguiterete di città in città:

Matteo 23:37
O Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che
ti sono mandati, quante volte avrei radunato i tuoi figli, come una gallina
raduna i suoi polli sotto le sue ali, e tu non l'avresti fatto!

Atti 7:52
Quali dei profeti non hanno perseguitato i vostri padri e li hanno uccisi,
che li hanno uccisi prima della venuta del Giusto, di cui ora siete stati
traditori e assassini:

I veri profeti non sono ricevuti dai loro parenti.
Matteo 13:57 Ed essi sono stati offesi in lui. Ma Gesù disse loro: "Un
profeta non è senza onore, se non nel suo paese e nella sua casa.

Prima del ritorno di Cristo, i profeti devono sorgere nello spirito di Elia.
Malachia 4:5
Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima della venuta del grande e
terribile giorno del Signore:

Gioele 2:28
E avverrà dopo, che io spanderò il mio spirito su tutte le carni; e i vostri
figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi sogneranno sogni, i



vostri giovani vedranno visioni.

Atti 2:18
E sui miei servi e sulle mie ancelle, in quei giorni, effonderò il mio Spirito
e profetizzeranno:

Matteo 23:34
Perciò, ecco, io vi mando profeti, saggi e scribi; alcuni di loro li
ucciderete e li crocifiggerete; altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li
perseguiterete di città in città.

Un profeta non deve necessariamente dare profezie future, ma
semplicemente chiedere il pentimento.
Luca 7:26-28
Ma cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e molto più di un
profeta.
Questo è colui di cui è scritto: "Ecco, io mando il mio messaggero
davanti al tuo volto, che ti preparerà la via davanti a te".
Perché vi dico: tra coloro che nascono da donne non c'è un profeta più
grande di Giovanni Battista, ma chi è meno nel regno di Dio è più grande
di lui.

Un profeta conosce il carattere di una persona solo vedendolo, per
mezzo dello Spirito Santo che abita in lui.
Luca 7:39
Ora, quando il fariseo che glielo aveva proibito lo vide, egli parlò dentro
di sé, dicendo: "Quest'uomo, se fosse stato un profeta, avrebbe saputo
chi e che tipo di donna è questa che lo tocca: perché è una peccatrice.

Cristo era un profeta.
Luk 13:33 Tuttavia devo camminare fino al giorno e al mattino e al giorno
seguente: perché non può essere che un profeta perisca fuori da
Gerusalemme.

Luca 24:19
E disse loro: Quali cose? Ed essi gli dissero: Riguardo a Gesù di
Nazareth, che era un profeta potente in fatti e in parole davanti a Dio e a
tutto il popolo.

Giovanni 4:19
La donna gli disse: Signore, io percepisco che tu sei un profeta.

Giovanni 4:44
Gesù stesso ha testimoniato, infatti, che un profeta non ha onore nel suo



paese.

Giovanni 6:14
Allora quegli uomini, quando videro il miracolo che Gesù fece, dissero:
"Questo è di una verità quel profeta che dovrebbe venire nel mondo".

Atti3:20-23
Ed egli manderà Gesù Cristo, che prima vi è stato predicato:
Che il cielo deve ricevere fino ai tempi della restituzione di tutte le cose,
che Dio ha detto per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dall'inizio del
mondo.
Poiché Mosè disse veramente ai padri: "Un profeta, il Signore vostro Dio,
il Signore vostro Dio, vi risusciterà tra i vostri fratelli, come me;
ascolterete in ogni cosa ciò che vi dirà".
E avverrà che ogni anima che non ascolterà quel profeta sarà distrutta
tra il popolo.

Enoch era un profeta.
Giuda 1:14
Enoc, il settimo di Adamo, ne profetizzò anche il settimo, dicendo: "Ecco,
il Signore viene con diecimila dei suoi santi",

Abramo, Isacco, Giacobbe erano profeti.
Luca 13:28
Quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di
Dio, piangerete e digrignerete i denti, quando vedrete Abramo, Isacco,
Giacobbe e tutti i profeti, nel regno di Dio, e voi stessi vi spingerete fuori.

Genesi 20:7
Ora dunque restaurate l'uomo sua moglie, perché egli è un profeta e
pregherà per te e tu vivrai; e se non la restaurerai, sappi che
sicuramente morirai, tu e tutti quelli che sono tuoi.

Mosè era un profeta.
Luca 24:27
E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, egli esponeva loro in tutte le
Scritture le cose che lo riguardavano.

Davide era un profeta.
Atti 2:29-31
Uomini e fratelli, permettetemi di parlarvi liberamente del patriarca
Davide, che è morto e sepolto, e il suo sepolcro è con noi fino ad oggi.
Essendo dunque un profeta, e sapendo che Dio aveva giurato con un



giuramento a lui, che del frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe
risuscitato Cristo per sedere sul suo trono;
Egli vedendo questo prima di parlare della risurrezione di Cristo, che la
sua anima non era rimasta all'inferno, né la sua carne ha visto la
corruzione.

Tutti gli scrittori delle Sacre Scritture sono stati profeti.
Luca 24:25
Poi disse loro: "O sciocchi e lenti di cuore, credete a tutto ciò che i profeti
hanno detto".

Atti 3:21
Che il cielo deve ricevere fino ai tempi della restituzione di tutte le cose,
che Dio ha detto per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dall'inizio del
mondo.

Ci sono stati molti profeti tra i primi cristiani.
Atti 11:27
E in questi giorni vennero profeti da Gerusalemme ad Antiochia.

Atti 13:1
Ora c'erano nella chiesa che era ad Antiochia alcuni profeti e maestri,
come Barnaba, Simeone che era chiamato Niger, Lucio di Cirene, e
Lucius di Cirene, e Manaen, che era stato cresciuto con Erode il tetrarca,
e Saulo.

Atti 15:32
E Giuda e Sila, essendo essi stessi profeti, esortarono i fratelli con molte
parole e li confermarono.

Atti 19:6
E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo venne su di loro;
ed essi parlarono con lingue e profetizzarono.

Atti 21:9
E lo stesso uomo aveva quattro figlie, vergini, che profetizzavano.

Atti 21:10
E mentre noi rimanevamo lì per molti giorni, dalla Giudea scese un certo
profeta, di nome Agabo.

Il dono della profezia è un dono dello Spirito Santo come qualsiasi altro.
Se questo dono finisce, allora tutti i doni finiscono, quello del pastore,
dell'anziano, del diacono, del maestro, ecc.



Romani 12:6
Avendo allora doni diversi a seconda della grazia che ci viene data, sia
profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede;

1 Corinzi 12:28
E Dio ha posto alcuni nella chiesa, prima gli apostoli, in secondo luogo i
profeti, in terzo luogo i maestri, dopo i miracoli, poi i doni di guarigioni, gli
aiuti, i governi, le diversità di lingue.

Efesini 4:11
E diede alcuni, apostoli; e alcuni, profeti; e alcuni, profeti; e alcuni,
evangelisti; e alcuni, pastori e insegnanti;

Ci possono essere sia uomini che donne profeti.
1 Corinzi 11:4-5
Ogni uomo che prega o profetizza, che ha la testa coperta, disonora la
sua testa.
Ma ogni donna che prega o profetizza con il capo scoperto, copre di
vergogna il suo capo: perché è come se fosse rasata.

Dobbiamo desiderare di profetizzare.
1 Corinzi 14:39
Perciò, fratelli, bramate di profetizzare e vietate di non parlare con la
lingua.

I veri profeti vivono nel deserto, in luoghi senza abitanti, sulle colline e
sulle montagne (in scuole di profeti o in centri missionari autosufficienti,
finanziariamente indipendenti).
Ebrei 11:36-38
E altri sono stati processati per crudeli prese in giro e flagellazioni, sì,
oltre che per le catene e la prigionia:
Furono lapidati, furono segati a pezzi, furono tentati, furono uccisi con la
spada: vagavano in pelli di pecora e di capra; erano indigenti, afflitti,
tormentati;
(Di cui il mondo non era degno:) vagavano nei deserti, sui monti, nelle
tane e nelle caverne della terra.

In ebraico originale:
Originale: רּבדמ
Traduzione: midbâr
Fonetico: mid-bawr
BDB Definizione:
deserto
pascolo



terra disabitata, deserto
grandi tratti di natura selvaggia (intorno alle città)
deserto (in senso figurato)
bocca
bocca (come organo di parola)

Ladefinizione di Strong: Da H1696 nel senso di guida; un pascolo (cioè
un campo aperto, dove si guida il bestiame); implicitamente un deserto;
anche la parola (compresi i suoi organi): - deserto, sud, parola, deserto.

In greco originale:
Originale:
Fonetico: er'-ay-mos
Definizione di Thayer:
solitario, solitario, desolato, disabitato
utilizzo di posti (LUOGO SOLITARIO, SENZA POPOLI)
un deserto, una natura selvaggia
luoghi deserti, regioni solitarie
una regione incolta adatta al pascolo

Rivelazione 12:6
E la donna fuggì nel deserto, dove aveva un luogo preparato da Dio,
perché lì la nutrissero per mille e duecentosessanta giorni (perché Dio è
lo stesso ieri, oggi e per sempre, agisce secondo lo stesso piano nel
corso della storia e ripete di nuovo la sua via di salvezza e così forse
questo versetto si compirà di nuovo letteralmente con l'ultimo residuo.

Noè viveva sulle montagne di Ararat.
Genesi 8:4
E l'arca riposò nel settimo mese, il diciassettesimo giorno del mese, sui
monti di Ararat.

Molto viveva sulle montagne.
Genesi 19:17
E avvenne che, quando li avevano portati all'estero, egli disse: Fuggi per
la tua vita; non guardare dietro di te e non restare in tutta la pianura;
fuggi verso la montagna, per non essere consumato.
Genesi 19:30
Lot salì da Zoar e si stabilì sulla montagna con le sue due figlie, perché
temeva di abitare a Zoar; e si stabilì in una grotta, lui e le sue due figlie.

Abramo viveva sulle montagne:



Genesi 13:10-13
E Lot alzò gli occhi e vide tutta la pianura del Giordano, che era ben
annaffiata in ogni luogo, prima che l'Eterno distruggesse Sodoma e
Gomorra, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto, come tu
vieni a Zoar.
Allora Lot gli scelse tutta la pianura del Giordano; e Lot si recò ad
oriente; e si separarono l'uno dall'altro.
Abram abitava nel paese di Canaan, e Lot abitava nelle città della
pianura, e piantò la sua tenda verso Sodoma.
Ma gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccatori davanti all'Eterno.

Lo dimostrano gli scritti dello Spirito di Profezia:

Elia viveva su una montagna.
Tra le montagne di Galaad, a est del Giordano, ai tempi di Achab abitava
un uomo di fede e di preghiera, il cui impavido ministero era destinato a
controllare la rapida diffusione dell'apostasia in Israele. Lontano da
qualsiasi città di fama, e non occupando alcuna posizione elevata nella
vita, Elia il Tisbita entrò comunque nella sua missione confidando nel
proposito di Dio di preparare la via davanti a lui e di dargli un
abbondante successo. La parola di fede e di potere era sulle sue labbra,
e tutta la sua vita fu dedicata all'opera di riforma. La sua era la voce di
uno che piangeva nel deserto per rimproverare il peccato e respingere la
marea del male. E mentre si rivolgeva al popolo come rimproveratore del
peccato, il suo messaggio offriva il balsamo di Galaad alle anime malate
di tutti coloro che desideravano essere guariti. {Pr 133,2}

I servi di Dio devono manifestare uno spirito tenero e compassionevole e
mostrare a tutti che non sono attuati da motivi personali nei loro rapporti
con il popolo, e che non si dilettano a dare messaggi d'ira nel nome del
Signore. Ma non devono mai smettere di sottolineare i peccati che
corrompono il popolo professato di Dio, né smettere di cercare di
influenzarlo per allontanarlo dai suoi errori e obbedire al Signore. 4T
185.2

Un vero profeta può profetizzare cose che non si realizzeranno perché
condizionate.
Quando Giona venne a conoscenza del proposito di Dio di risparmiare la
città che, nonostante la sua malvagità, era stata portata a pentirsi in tela
di sacco e cenere, avrebbe dovuto essere il primo a gioire a causa della
sorprendente grazia di Dio; ma invece lasciò che la sua mente si
soffermasse sulla possibilità di essere considerato un falso profeta.



Geloso della sua reputazione, perse di vista il valore infinitamente più
grande delle anime di quella miserabile città. La compassione mostrata
da Dio verso i nineviti pentiti "dispiacque molto Giona, ed egli era molto
arrabbiato". "Non era forse questo il mio modo di dire", chiese al Signore,
"quando ero ancora nel mio Paese? Perciò sono fuggito prima verso
Tarshish, perché sapevo che Tu sei un Dio misericordioso,
misericordioso, lento all'ira e di grande gentilezza, e ti penti del male".
Giona 4:1, 2.PK 271.1

I veri profeti mettono in guardia il popolo dai pericoli, mostrano loro come
possono essere salvati, ma i loro messaggi sono oggetto di scherno e
derisione, e i capi cercano di annientarli.
E il profeta Geremia andò per la sua strada. Aveva fatto la sua opera;
aveva avvertito il popolo del pericolo che correva; aveva indicato l'unica
via con la quale potevano riconquistare il favore di Dio. Ma sebbene il
suo unico crimine fosse quello di aver consegnato fedelmente il
messaggio di Dio a un popolo non credente, essi si erano fatti beffe delle
sue parole, e uomini in posizioni di responsabilità lo avevano denunciato
e avevano cercato di eccitare il popolo per metterlo a morte.4T 171.1

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. 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;
avrebbero preferito 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



I capi apostata odiano i messaggeri di Dio.
Il Signore sta adattando un popolo al cielo. I difetti di carattere, la volontà
ostinata, l'idolatria egoistica, l'indulgenza della ricerca della colpa, l'odio
e la contesa, provocano l'ira di Dio e devono essere allontanati dal suo
comandamento: osservare il popolo. Coloro che vivono in questi peccati
sono ingannati e accecati dalle astuzie di Satana. Pensano di essere
nella luce quando brancolano nelle tenebre. Ci sono mormoratori tra di
noi ora, come c'erano mormoratori nell'antico Israele. Coloro che con la
loro imprudente simpatia incoraggiano gli uomini alla ribellione quando il
loro sé - l'amore è intelligente sotto la meritata riprovazione - non sono
gli amici di Dio, il grande Riproduttore. Dio manderà rimprovero e
ammonimento al suo popolo fintanto che continuerà a vivere sulla
terra.4T 180.3

Ci saranno altri profeti dopo Ellen White?
Dovremo incontrare di nuovo queste stesse false dottrine. Ci saranno
coloro che affermeranno di avere delle visioni. Quando Dio vi darà una
chiara prova che la visione proviene da Lui, potete accettarla, ma non
accettatela su qualsiasi altra prova; perché la gente sarà sempre più
ingannata nei paesi stranieri e in America. Il Signore vuole che il suo
popolo si comporti come uomini e donne di buon senso. {Ev 610.2}

I messaggi più sorprendenti saranno portati dagli uomini della nomina di
Dio, messaggi di carattere per avvertire il popolo, per suscitarlo. E
mentre alcuni saranno provocati dall'avvertimento e portati a resistere
alla luce e all'evidenza, noi dobbiamo vedere da questo che stiamo
dando il messaggio di prova per questo tempo. {9T 137.1}

Gli ebrei hanno cercato di fermare la proclamazione del messaggio che
era stato predetto nella parola di Dio; ma la profezia deve essere
compiuta. Il Signore dice: "Ecco, io vi mando Elia il profeta, prima della
venuta del grande e terribile giorno del Signore". Qualcuno deve venire
nello spirito e nella potenza di Elia, e quando appare, gli uomini possono
dire: "Sei troppo serio, non interpreti le Scritture nel modo giusto".
Lasciate che vi dica come insegnare il vostro messaggio". {RH 18
febbraio 1890, par. 16}

Ti raccomando, caro lettore, la Parola di Dio come regola della tua fede
e della tua pratica. Da quella Parola 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 per 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}

Cristoha avvertito 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}



I veri profeti sono calunniati.
Le labbra 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
hanno fatto 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 in modo da 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}

Non importa quanto sia irreprensibile il carattere e la vita di coloro che
parlano al popolo le parole di Dio; questo non gli procura alcun credito. E
perché? Perché dicono al popolo la verità. Questa, fratelli, è la mia
offesa. Ma se si fa circolare una falsa notizia, se per qualche congettura
o congettura si getta un'imputazione sul personaggio dell'ambasciatore
di Cristo, con quale assurda credulità si riceve! Quanti sono pronti a
ingigantire e a diffondere la calunnia! Tali stanno rivelando il loro vero
carattere. "Chi è di Dio ascolta le parole di Dio: non le ascoltate dunque,
perché non siete di Dio" (Gv 8, 47). {1SM 72.6}
La calunnia e il rimprovero saranno la ricompensa di coloro che si
battono per la verità così com'è in Gesù. "Tutto ciò che vivrà divinamente
in Cristo Gesù soffrirà la persecuzione" (2 Timoteo 3:12). Coloro che
portano una chiara testimonianza contro il peccato saranno sicuramente
odiati come lo fu il Maestro che diede loro quest'opera da fare nel Suo
nome. Come Cristo, saranno chiamati nemici della chiesa e della
religione, e più i loro sforzi per onorare Dio saranno seri e veri, più
l'inimicizia degli empi e degli ipocriti sarà amara. Ma non dobbiamo
scoraggiarci quando siamo trattati in questo modo. {1SM 73.1}
Andrò avanti con il mio lavoro

Possiamoessere definiti "deboli e sciocchi", entusiasti, persino pazzi. Si
può dire di noi come di Cristo: "Egli ha un diavolo" (Giovanni 10:20). Ma
il lavoro che il Maestro ci ha dato da fare è ancora il nostro lavoro.
Dobbiamo indirizzare le nostre menti a Gesù, non cercando la lode o
l'onore degli uomini, ma impegnandoci con Colui che giudica con
giustizia. Egli sa come aiutare coloro che, seguendo i Suoi passi,
soffrono in misura limitata il rimprovero che Egli portava. È stato tentato
in tutti i punti come noi, affinché sappia come soccorrere coloro che



dovrebbero essere tentati. {1SM 73.2}
Qualunque costruzione sbagliata possa essere posta sulla mia
testimonianza da parte di coloro che professano la giustizia, ma non
conoscono Dio, io andrò avanti con la mia opera in umiltà. Pronuncerò le
parole che Dio mi dà da pronunciare come incoraggiamento, rimprovero
e ammonimento. Non rimane che un piccolo residuo della mia vita sulla
terra. L'opera che mio Padre mi ha dato, la svolgerò con fedeltà, per Sua
grazia, sapendo che tutte le mie azioni devono passare il controllo di
Geova. Manoscritto 4, 1883. {1SM 73.3}

Se Dio decide di parlare attraverso un profeta e l'uomo non lo riceve,
perderà la via della verità.
Cornelio obbedì implicitamente alle istruzioni, 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 saranno istruiti direttamente da Dio, il
Signore non gratifica 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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