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1. Che cos’è un profeta?
„Profeta“ è un termine, secondo l’enciclopedia biblica, preso in prestito dal greco Προπητησ
Prophaetaes e significa all’incirca „Annunciatore, oratore“.
Nell’ AT vengono utilizzati diversi termini per profeta:
•
•
•
•

Oratore, annunciatore (NABI)
- Esodo 15,20 Mirjam quale donna (profetessa)
(originariamente: chiamato da Dio. Il termine Nabi si trova anche in arabo „Nabu“)
Vedente
- 1 Sam 9, 9; 1. Cron. 9, 22
Vedente (veggente
- 1 Cron. 29, 29
Uomo di Dio
- 1 Sam. 2, 27 ff

Dal termine possiamo derivare altre descrizioni per il servizio profetico:
•
•
•

Un uomo a cui vengono messe in bocca le parole di Dio (crf. Ger. 1, 6 + 9)
Un uomo ripieno e mosso dallo Spirito di Dio (Michea 3, 8)
(Differenza maestro / profeta  complemento)
Un uomo che vede eventi e situazioni dal punto di vista di Dio!
o Conoscenza delle vie di Dio
o Conoscenza del futuro
o Rivelazione divina
o Rivelazione del nascosto
o Ispirazione
o Conoscenza del piano di salvezza di Dio
o

2. Prima testimonianza nell’AT del „servizio profetico“
Esodo 7, 1 - 2
Mose e Aaron – una relazione
•

Cos’è un profeta e quali sono i suoi compiti.
Dominio / Autorità
(Dio)

•
•
•

Proclamazione / „intercessione“
(Profeta)

Quale problema aveva Mosè?
Come viene chiamato Aaron?
Come era dopo?

3. Esempi di profeti nell’Antico Testamento
Quali profeti dell’ AT conosci?
_________________

__________________
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Accanto ai profeti ben noti che danno nome anche ad alcuni libri della Bibbia, essa ne menziona altri
quali profeti:
•
•
•
•
•
•
•

Abraham
Mose
Gad
Nathan
Semaja
Jehu
Michea

Gen. 20, 7
Deut. 18, 15 -16
==> A chi si riferisce?
1 Sam 22, 5
2 Sam 7, 2
1 Re 12, 22 (Uomo di Dio)
1 Re 16, 7
1 Re 22, 5 ff

Ci sono anche profetesse:
•
•
•
•

Mirjam
Debora
Hulda
(Hanna

Esodo 15, 20 (vedi sopra)
Giudici 4, 4
2 Re 22, 14
Luca 2, 36
quale esempio del NT)

4. Servizio e missione di un profeta nell’Antico Testamento
Nella radice del termine dell’AT „NABI“ è contenuta l’idea „brulichio“. Un uomo mosso dallo Spirito di
Dio, e che riceve da Dio, lo trasmette agli altri.
Il servizio del profeta nell’ AT ha sempre diversi fini. Ad esempio esaminiamo Aggeo 1, 1 - 11
Nel suo messaggio vediamo numerosi fini:
•
•
•
•

Scopre l’atteggiamento di leggerezza del popolo (1, 2)
Scopre scuse false (1, 4)
Spinge al pentimento e alla conversione
Parole che ispirano, motivano e incoraggiano ( Aggeo 1, 8)

Le profezie scoprono da un lato comportamenti sbagliati (peccato, opere della carne, pigrizia,
indifferenza, ipocrisia), ispira dall’altro però fortemente alla fede, ad un nuovo inizio, dà speranza,
incoraggia, porta ad avanzare.
Nell’ AT i profeti vengono mandati da Dio per mettere in luce il peccato. Un altro essenziale punto è la
previsione profetica.
In particolare però i profeti profetizzano la venuta e l’opera di del nostro Signore Gesù Cristo.
Dio opera tramite i profeti in un certo senso anche la storia della salvezza. Mostra loro il suo pensiero
sulla redenzione.

5. „Scuole di profeti“ e i loro partecipanti
Cosa leggiamo nell’AT a riguardo del „vivaio di profeti“?
•
•
•
•

Sciame di profeti
Figli dei profeti
Discepoli dei profeti
Scuola di profeti
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• 1 Sam 10, 5 + 10
Samuele
• 1 Sam 19, 20
• 2 Re 2, 3 + 5 + 15
Elia
• 2 Re 4, 38 - 41; 6, 1
Elisa
Questi uomini erano almeno temporaneamente sotto l’influenza diretta der profeti e vivevano in
comunità con loro quasi come discepoli.

6. La chiamata e autorizzazione dei profeti
In base all’esempio di tre profeti possiamo osservare in quale modo furono chiamati da Dio al servizio.
•
•
•

Isaia
(capitolo 6) Parole chiave: contatto con Dio, purificazione, invio
Geremia (capitolo 1) parole chiave: chiamata dal seno materno, pretesti, crescita
Ezechiele (capitolo 1-3) parole chiave: gloria del Signore (accentuata), invio, sorvegliante

7. Un profeta e sua consacrazione al Signore
Samuele ha un ruolo importante in qualità di profeta durante il regno di Saul e all’inizio di quello di Re
Davide. Egli caratterizza il trapasso dal regno profetico al regno con un re.
Alcuni dati sulla vita iniziale di Samuele: (1 Sam 1 - 3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sua madre era sterile, come accade spesso in situazioni bibliche decisive (1 Sam 1, 5)
Egli fu richiesto e donato da Dio. (1 Sam 1, 10 + 20)
Fu restituito e consacrato al Signore (1 Sam 1, 10 + 27 + 28)
Serviva nella casa del Signore (1 Sam 2, 11 + 18)
Il Signore concede numerosi figli alla madre (1 Sam 2, 20 + 21)
Il suo rapporto col Signore continuó a crescere (1 Sam 2, 26)
Dio si rivelava raramente in quei giorni (1 Sam 3, 1)
Punto di partenza di Samuele (1 Sam 3, 7)
Il Signore gli parla (1 Sam 3, 1 ff)
La „cura e guida spirituale“ per mezzo di altri ( 1 Sam 3, 8 + 9)
La sua prontezza a ricevere (1 Sam 3, 10 + 11)
La sua unzione aumenta (1 Sam 3, 19)
Un servizio profetico è chiaramente riconoscibile e trova converma ( 1 Sam 3, 20)

Come possiamo interpretare ciò in luce del nostro servizio, che prestiamo o intendiamo prestare?

8. Profeti nel Nuovo Testamento
Anche nel Nuovo Testamento incontriamo dei profeti. È degno di nota però, che il servizio nell’AT aveva
maggiore peso, nel NT si aggiungono nuove, ulteriori servizi nella chiesa che la completano.
LUca 2, 36
Atti 3, 22
Atti 3,
Atti 7,
Atti 11, 27
Atti 13,
Atti 13, 6
FCG-M-Academy 2017 © by Pastor Frank Uphoff, www.fcg-m.de - parte 08

Seite 36

Atti 15, 32
Atti 21, 10

FCG-M-Academy 2017 – parte 8: I profeti di Dio nell’ AT, NT e oggi

1 Cor. 12, 28
1 Cor. 12, 29
1 Cor. 14, 29
1 Cor. 14, 32
1 Cor. 14, 37
Ef. 2, 20
Ef. 3, 3 - 5
Ef. 4, 11 – 13
Tito 1, 12
2 Pt. 1, 19 -20
Ci occuperemo piú approfonditamente del servizio profetico nel Nuovo Testamento

9. Non solo servizio profetico bensí anche vita profetica
Nella Bibbia troviamo esempi di profeti che hanno servito non solo con profezie ma con la loro vita:
•

Osea

1

- Matrimonio con una prostituta per rappresentare l’infedeltà di Israele a Dio

Altri esempi meno evidenti:
•
•

Ezechiele 4, 1 – 3
Atti 21, 10 -11

==> Agabus e la cintura di Paolo

L’azione profetica simbolica al giorno d’oggi è molto diminuita. Se qualcuno si comportasse cosí forse
non verrebbe preso seriamente o dovrebbe affrontare conseguenze.

10. Doppio significato del parlare profetico
Un discorso profetico spesso ha piú di un significato. Quali possono essere?
•
•
•
•

significato storico
qualcosa che avverà in futuro
conoscenza spirituale di un principio del Regno di Dio
conoscenza spirituale riguardante il futuro Regno di Dio

Alcuni esempi:
A.) Isaia nel capitolo 2 e seguenti parla di Giuda e di Gerusalemme
• Gerusalemme futura ( 2, 1 - 4)
• Gerusalemme odierna (2, 5 e 4, 1)
• Gerusalemme liberata e santificata (4, 2 f. )
 Prospettiva profetica fino alla „nuova Gerusalemme“ (Riv. 21)
B.) Il rapporto sulla creazione è rivelazione del passato
• Informa sul sorgere dell’universo
• Informa sulle intenzioni spirituali di Dio
• Possiede doppio significato
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C.) Vita di Giuseppe (Genesi)
• Meraviglioso rapporto sull’azione di Dio
• Contiene forte doppio senso profetico in riferimento a Gesù
D.) Il popolo Israele e la sua vita
• È l’operare storico di Dio col suo popolo Israele
• Contiene uno sguardo nella gloria futura dell’operare divino
• Riflette in molti punti un (profetico) quadro della chiesa

11. Il „Puzzle“ della profezia e della prospettiva profetica
Analizzando la profezia dell’AT vediamo che Dio ha rivelato spesso solo piccole parti ai suoi profeti. La
profezia si compone di piccole parti singole le quali, unite insieme, danno un quadro di un bellissimo
insieme.
Dobbiamo capire che alcuni passi biblici contengono una prospettiva naturale ma anche una profetica.

12. Le vette della profezia e le valli che si trovano tra esse
Allo stesso modo vanno considerate le cosiddette „vette della profezia“. Anche nell’AT i profeti hanno
sempre visto solo parzialmente, spesso senza capire di cosa si trattasse. Soprattutto hanno visto singoli
eventi come vette di montagne una accanto all’altra, senza intravedere le valli che si trovavano tra esse.
Chiunque conosca la montagna, sa di cosa io stia parlando.

13. Gesù – anche lui un profeta, no?
Nella Bibbia Gesù viene definito quale re, sacerdote e profeta. Mentre altre religioni affermano che sia
SOLTANTO un profeta, leggiamo nella Bibbia che era ANCHE un profeta e che così veniva descritto dalle
persone.
•
•
•
•
•
•

Deut. 18,15 – 18 (cfr. Atti 3, 22-24)
Matt. 16, 14
Luca 7, 16
Giov. 4, 19
Giov. 9, 17
Giov. 6, 14

Gesù era profeta perché ci portò un messaggio di Dio. Ma non possiamo ridurlo solo a questo. Gesù era
ed è il Figlio di Dio, è il Signore e Redentore, che andò sulla croce del Golgata quale sacrificio per i nostri
peccati.

14. Profeti oggi?
Nel punto 8. abbiamo già visto che ci sono profeti ancora oggi. Atti 13 ci li descrive. Anche oggi nella
chiesa abbiamo persone con un dono profetico o che sono profeti.
A cosa serve il servizio profetico?
• Giovamento (1 Cor. 12,7)
• edificazione (1 Cor 14,26) oikodomia
(costruzione / anche edificazione della chiesa, 14,12 )
• Formazione, ammonimento e conforto
(ammonimento = paraclesis)
• Preparazione al „futuro“
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•
•
•
•
•

(carestia, Agabus – Atti 11,27 - 30)
Orientamento personale e incoraggiamento
(Pietro in carcere – Atti 12,1 ff)
Guida in un servizio (Atti 13,1 f)
„management di crisi“
(Paolo sulla nave per Roma - Atti 27,21 - 26)
segnaletica „non manipolativa“
(Paolo, Atti 20,23 e 21,12 f. )

15. Una parola di Dio – come ci fa bene!
Anche oggi possiamo sperimentare persone che trasmettono parole di Dio. Nota il seguente contesto:

Parola di Dio
Parola umana

Contenuto

parola

contenuto

altamente

mediamente

leggermente

profetico

profetica (maturità spirituale)

profetico (immaturità spirituale)
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