
 

IL FALSO PROFETA  

  

Nel periodo chiamato "Grande Tribolazione", la profezia biblica pone accanto 
all'anticristo, la figura del falso profeta. Nel momento in cui apparirà il maggiore ed 
ultimo degli anticristi, sorgerà pure il peggiore dei falsi profeti. Anche quest'uomo è 
indicato nell'Apocalisse come "una bestia", per indicare l'assenza di relazione con 
Dio (nota l'espressione: "un'altra"): "Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra e 
aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un 
dragone" (Apocalisse 13:11). 
Appare certo che questo personaggio sarà un uomo in carne ed ossa come 
l'anticristo. Egli sarà gettato vivo nello stagno di fuoco e di zolfo, per esservi 
tormentato nei secoli dei secoli: "Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso 
profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che 
avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e 
due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo" (Apocalisse 19:20). 
Anche il diavolo sa che due valgono meglio di uno.  

Origine  

San Giovanni lo dipinge come "la bestia che sale dalla terra" (mentre l'anticristo sale 
dal mare): "Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra e aveva due corna simili a 
quelle di un agnello, ma parlava come un dragone" (Apocalisse 13:11). 
Le grandi acque dice l'apostolo, sono popoli e nazioni: "Poi mi disse: "Le acque che 
hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e 
lingue" (Apocalisse 17:15). 
A questi versetti si è data la seguente spiegazione: "Il mare continuamente in 
movimento è figura del mondo politico, continuamente agitato, in fermento. La terra 
sarebbe il mondo religioso stabilito su basi più ferme. Tenendo quindi conto di questo 
versetto, l'anticristo sorgerà dal seno dei popoli e dalle nazioni agitate dalle ultime 
convulsioni della storia, sofferenti per la continua instabilità politico-economica. 
Generalmente i dittatori sorgono appunto da una simile folla. Il falso profeta sorgerà, 
invece, dalla terra, cioè dal mondo religioso. Il fatto stesso che sia chiamato falso 
profeta, sembra suggerire che egli abbia un'influente infiltrazione nel mondo 
religioso".  



Manifestazione  

Il suo aspetto denota la sua natura: "Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra e 
aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un 
dragone" (Apocalisse 13:11). 
Il maggiore dei falsi profeti avrà dunque un contegno d'agnello, mentre sarà come un 
dragone. Nell'Apocalisse, infatti, l'agnello è Gesù Cristo, mentre il dragone é Satana. 
Pertanto le due parole a lui applicate "Agnello e Dragone" indicano quale sarà la sua 
manifestazione esteriore. Apparirà pertanto umile, mite e senza dubbio occuperà 
un'alta carica religiosa. In questa descrizione vi è il ricordo delle parole di Gesù: 
"Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro 
son lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o 
fichi dai rovi?" (Matteo 7:15-16). 
Ma quando si esprimerà, parlerà come un dragone: "Il gran dragone, il serpente 
antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù; 
fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli" (Apocalisse 12:9). 
Questo personaggio sarà l'emissario di Satana, mascherato da apostolo di Cristo. 
Egli sarà il più perfetto esemplare che l'apostolo Paolo dipinge in 2Corinzi 11:13-15: 
"Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di 
Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di 
luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da 
servitori di giustizia; la loro fine sarà secondo le loro opere". 
Il falso profeta con il suo aspetto da cristiano, sarà molto più pericoloso del peggiore 
dei senza - Dio. Quando parlerà, mentirà ed ingannerà come suo padre: "Voi siete 
figli del diavolo, che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è 
stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in 
lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della 
menzogna" (Giovanni 8:44).  

Attività  

  

Il falso profeta sarà, dunque, il braccio destro dell'anticristo, il suo rappresentante 
attivo, eserciterà tutta l'autorità della prima bestia e con essa indurrà le genti ad 
adorare l'anticristo: "Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza 
e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia la cui piaga 
mortale era stata guarita" (Apocalisse 13:12). 



Un personaggio che servirà all'anticristo, in un certo senso, da primo ministro 
religioso. Quest'uomo avrà il controllo della religione mondiale e costringerà tutti gli 
uomini a portare il marchio di riconoscimento dell'Anticristo: il numero 666: "Inoltre 
obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un 
marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se 
non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo 
nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza, calcoli il numero della bestia, perché è 
un numero d'uomo; e il suo numero è seicentosessantasei" (Apocalisse 13:16-18). 
Che differenza con il sigillo che oggi portano i credenti: "In lui voi pure, dopo aver 
ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza e avendo creduto in 
lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso" (Efesini 1:13). 
I risultati che insieme otterranno, saranno ancora più sorprendenti, in quanto, oltre 
alla psicosi e alla infatuazione generale sapientemente preparati, insieme 
produrranno anche dei veri miracoli: "E vidi una delle sue teste come ferita a morte; 
ma la sua piaga mortale fu guarita; e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla 
bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia; e adorarono la 
bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia? e chi può combattere contro di 
lei?" (Apocalisse 13:3,4). 
Farà potenti operazioni (come le guarigioni) e farà scendere dal cielo il fuoco: "Essa 
esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli 
abitanti della terra adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita. E 
operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza 
degli uomini. E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di 
fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine 
della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu 
concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse 
parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della 
bestia" (Apocalisse 13:12-15). 
Avverrà ciò che Gesù ha profetizzato: "Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e 
faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti" (Matteo 
24:24). 
Il falso profeta sarà il capo di una grande organizzazione ecclesiastica che Giovanni 
chiama nell'Apocalisse: "Grande Babilonia", rappresentata da tutte le religioni che 
saranno sotto di lui unificate. 
Il falso profeta può essere paragonato in maniera sorprendente allo Spirito Santo 
come possiamo notare in questa comparazione:  

  



   

   

Questi punti di comparazione non sono l'effetto del caso. Una volta in più e non sarà 

CONFRONTO FRA LO SPIRITO SANTO E IL FALSO 
PROFETA  

LO SPIRITO SANTO  IL FALSO PROFETA  
È la terza persona della Trinità divina 
(Matteo 28:19).  

È la terza persona della trinità diabolica 
(Apocalisse 16:139.  

Nel momento in cui Gesù è battezzato, 
lo Spirito Santo scende su di Lui (Matteo 
3:16).  

Quando l’anticristo inizia la sua carriera, 
il falso profeta si pone al suo fianco per 
appoggiare ogni sua attività (Apocalisse 
13:11).  

Lo Spirito di Dio è Santo (Salmo 51:13).  

   

Dalla bocca del falso profeta esce uno 
spirito impuro (Apocalisse 16:13).  

Lo Spirito Santo è verità e conduce a 
tutta la verità (Giovanni 16:13).  

   

Il falso profeta prendendo la forma 
d’agnello inganna e seduce gli uomini, 
con prodigi (Apocalisse 13:11-14).  

Lo Spirito Santo glorifica Gesù Cristo 
(Giovanni 16:13-14).  

   

Il falso profeta agisce per conto 
dell’anticristo ed esercita autorità in sua 
presenza (Apocalisse 13:12).  

Lo Spirito Santo intercede per i credenti 
con sospiri ineffabili (Romani 8:26).  

   

Il falso profeta porta gli uomini 
all’idolatria (Apocalisse 13:12,14-15).  

Gesù ha compiuto miracoli mediante lo 
Spirito di Dio, per provare la Sua divinità 
(Matteo 12:28; Giovanni 5:36).  

   

Il falso profeta compie grandi prodigi per 
confermare l’autorità soprannaturale 
dell’anticristo (Apocalisse 13:13. Nella 
loro follia gli uomini attribuirono a Satana 
i miracoli compiuti da Gesù per lo Spirito 
Santo, mentre attribuiranno a Dio i 
miracoli compiuti dal falso profeta.  

Nel giorno della Pentecoste, lo Spirito 
Santo scese sui discepoli con lingue di 
fuoco (Atti 2:3).  

Il falso profeta farà scendere dal cielo il 
fuoco sulla terra, in presenza degli 
uomini (Apocalisse 13:13).  

Lo spirito Santo vivifica e comunica la 
vita eterna (Giovanni 6:63; 3:6).  

Il falso profeta uccide (Apocalisse 
13:15).  

I credenti vengono suggellati dallo 
Spirito Santo (Efesini 1:13).Coloro che 
non possiedono questo suggello non 
appartengono a Cristo (Romani 8:9).  

Il falso profeta imprime su tutti gli 
adoratori dell’anticristo, il marchio del 
diavolo, senza del quale è impossibile 
vivere sulla terra (Apocalisse 13:16-17).  

Lo Spirito Santo crea l’unità spirituale, 
quella del Corpo di Cristo (Efesini 4:3; 
1Corinzi 12:13)  

Il falso profeta realizza la falsa unità, 
facendo in modo che gli uomini adorino 
l’anticristo (Apocalisse 13:12)  



l'ultima, ci troviamo davanti a delle nefaste caricature di colui che è chiamato "la 
scimmia di Dio"! La sua fine sarà la stessa di quella dell'anticristo, perché i due 
complici rimarranno uniti fino alla fine:  

 Apocalisse 19:20: "Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che 
aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano 
preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e 
due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo".  

 Apocalisse 20:10: "E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di 
fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saranno 
tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli".  

CONCLUSIONE  

  

I falsi profeti, come gli anticristi, ci sono sempre stati e a volte erano individuati anche 
nella Chiesa primitiva: "Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi 
rapaci, i quali non risparmieranno il gregge e anche tra voi stessi sorgeranno uomini 
che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli" (Atti 20:29,30). 
L'apostolo Giuda dovette scrivere un'epistola a riguardo: "Carissimi, avendo un gran 
desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo 
per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi 
una volta per sempre. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini (per i quali già da 
tempo è scritta questa condanna); empi che volgono in dissolutezza la grazia del 
nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo. Ora voglio 
ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver 
tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non 
credettero" (Giuda 1:3-5). 
I falsi profeti ed i precursori dell'anticristo abbondano già oggi fra gli uomini come 



Gesù stesso ci ricorda in Matteo 24:11;24: "Molti falsi profeti sorgeranno e 
sedurranno molti…perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni 
e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti." 
Anche San Giovanni nella sua epistola lo conferma: "Ragazzi è l'ultima ora. Come 
avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò 
conosciamo che è l'ultima ora" (1Giovanni 2:18). 
Cercano di infiltrarsi nelle chiese:  

 Atti 20:29-31: "Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi 
rapaci, i quali non risparmieranno il gregge; e anche tra voi stessi sorgeranno 
uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò 
vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e giorno, non ho cessato di 
ammonire ciascuno con lacrime".  

 Apocalisse 2:2: "Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza; so che 
non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano 
apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi".  

Pertanto, anche ai nostri giorni, Satana cerca di governare e plagiare le coscienze 
degli uomini, infatti, egli stimola l'ignoranza, l'idolatria e la menzogna creando falsi dii, 
falsi profeti e falsi cristi. Le numerose sette, l'aumento delle forme di magia e i vari 
fenomeni paranormali (vedi le apparizioni e simili), in poderoso aumento in questi 
giorni, telepredicatori che plagiano le folle, sono una prova evidente dell'opera 
satanica: i deboli nella fede e i malati spirituali, rischiano di esserne infettati: "Però ci 
furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori 
che introdurranno occultamente eresie di perdizione, e, rinnegando il Signore che li 
ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella 
loro dissolutezza; e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia 
vi sfrutteranno con parole false; ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la 
loro rovina non si farà aspettare. Se Dio, infatti, non risparmiò gli angeli che avevano 
peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il 
giudizio" (2Pietro 2:1-4). 
Gli ultimi tempi prevedono un aumento di falsi profeti: "Ma lo Spirito dice 
esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a 
spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati 
da un marchio nella propria coscienza" (1Timoteo 4:1,2). 
D'altro canto, la cristianità, esimendosi dall'annuncio del Vangelo, dà ancor più 
spazio al diavolo di operare liberamente: Dio ci aiuti ad annunciare l'Evangelo con 
potenza ed unzione spirituale! Dio ci aiuti e continui a concedere alla Sua Chiesa il 
dono del discernimento degli spiriti: "Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma 
provate gli spiriti per sapere se sono da Dio; perché molti falsi profeti sono sorti nel 
mondo" (1Giovanni 4:1). 
Non abbassiamo mai la guardia e non dimentichiamo quello che la Scrittura dice: "Lo 
spirito dell'anticristo è già all'opera": "Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal 
principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche 
voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che egli ci ha fatta: la vita 
eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Ma quanto 
a voi, l'unzione che avete ricevuta da lui rimane in voi e non avete bisogno 
dell'insegnamento di nessuno; ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è 
veritiera e non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato. E ora, figlioli, 
rimanete in lui affinché, quando egli apparirà, possiamo aver fiducia e alla sua venuta 
non siamo costretti a ritirarci da lui, coperti di vergogna. Se sapete che egli è giusto, 



sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui" (1Giovanni 
2:24-29).  
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