
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

22. Lo Spiritismo 
 
Abbiamo visto che i morti dormono, sono inanimati, non sanno nulla di ciò 
che accade in questo mondo (Giob. 14: 20-21; Eccl. 9: 6), quindi non 
possono apparire o comunicare con i vivi. Chi sono pertanto quelli che si 
manifestano in una seduta spiritica? 
 
A. L’apparizione di Samuele a Endor 
 
Nella Bibbia troviamo un episodio del tutto particolare, il cui protagonista si 
nasconde dietro le quinte - 1 Sam 28: 1-19 
 
1. Saul è stato il primo re d’Israele, egli aveva peccato per due volte contro 

Dio e, le conseguenze di tale gesto, gli costò la corona e l’aiuto divino - 1 
Sam 13: 14; 15: 22-23, 28. 

2. Saul, in precedenza era in armonia con la Parola di Dio (Dt 18: 10-12). 
Infatti, aveva dato ordine di  sterminare i medium - 1Sam. 28: 3, 9 

3. Prima di andare dalla evocatrice degli spiriti, consultò l’Eterno senza 
ricevere alcuna risposta - 1Sam 28: 6 

4. Samuele, dopo il secondo peccato, non ebbe alcuna relazione con Saul 
(1 Sam 15: 35). Dio lo aveva rigettato (1 Sam. 16: 1) e lo Spirito 
dell’Eterno si era ritirato da Lui (1Sam 16: 14). 

5. Il sospettoso Samuele, nella seduta spiritica predisse che Saul sarebbe 
morto e con lui tutti i suoi figli (1 Sam 28: 19), ma non fu così, Jsh- 
Bosheth non fu ucciso in quel giorno (2 Sam. 4: 1, 7) (Menzogna). 

6. Ciò che la medium predisse riguardo a Saul era stato gia predetto da Dio 
(1Sam. 15: 28). 

 
Riflettere 
 
1. Sapendo che Dio aveva proibito di consultare i morti (Dt. 18: 10-12) era 

possibile che Dio o il giusto Samuele, data l’ipotesi che fosse vivo, 
presenziasse una seduta spiritica? No 

2. Se Samuele fosse vivo avrebbe consentito di essere adorato? - 1 Sam. 
28: 14; Ap. 19: 10 

3. Per quale motivo Saul morì? - 1 Cr. 10: 13-14 
4. Chi si nascondeva dietro le sembianze di Samuele? Satana, il padre 

della menzogna - Gv. 8: 44 
 
“Gli apostoli, impersonificati da questi spiriti bugiardi (demoni) contraddicono 
quanto scrissero sotto la guida dello Spirito Santo, mentre erano sulla terra... 
Molti saranno visitati  da spiriti di demoni che impersonificheranno congiunti 
o amici defunti e che insegneranno le eresie più pericolose. Questi visitatori 



faranno appello alle nostre  più tenere simpatie e compiranno miracoli per 
avvalorare le loro pretese” (E. G. White,  GC., p. 406,  408) 
 
B. Lo spiritismo nell’Antico Testamento 
 
1. La prima manifestazione spiritica la troviamo registrata in Genesi 3: 4 
2. Altre manifestazioni paranormali - Es. 7: 11, 22; 8: 7  
3. Qual è la posizione di Dio riguardo all’occultismo e le arti magiche?   
      Dt. 18: 10-12; Lv. 19: 31; 20: 27 
 
C. Lo Spiritismo nel Nuovo Testamento 
 
Lo spiritismo nel N. T. si manifesta in modo possessivo, cioè Satana o i 
demoni possono impossessarsi di una persona - Lc. 9: 37- 43 
 
1. Che cosa faceva Gesù agli indemoniati? -  Mt. 8: 28-33;  Mc. 1: 23-27 
2. Quale fu l’attitudine degli apostoli? - At. 16: 16-18 
3. Che cosa fecero coloro che avevano libri sullo spiritismo? - At. 19:12-19 
4. Giovanni in Apocalisse ci dice che Satana, negli ultimi giorni, cercherà di 

mettere gli uomini contro Dio - Ap. 16: 13-14 
5. Quale sarà il destino dello Spiritismo? Ap. 21: 8; 22: 15 
 
Conclusione 
 
La Parola di Dio sostiene che Satana si traveste da angelo di luce (2Co. 
11: 14), che è in grado di fare dei miracoli (2 Ts. 2: 9; Ap. 16: 14), che farà 
scendere fuoco dal cielo (Ap. 13: 13) (manifestazioni luminose), che è 
come un leone ruggente cercando chi possa divorare  (1Pt 5: 8). Perché? 
 
1. per convincere gli esseri umani che Satana e i suoi angeli non esistono. 
2. per ottenere il controllo della mente umana mediante false dottrine 

(immortalità dell’anima, domenica, ecc.), le ferite emozionali, dubbi, false 
convinzioni...). 

3. distruggere la bibbia senza di fatto eliminarla, inducendo le persone a 
non ritenerla ispirata da Dio, allontanandole da essa, mediante dottrine 
come l’evoluzionismo, il panteismo, l’animismo, ecc. 

 
«La Parola di Dio dichiara che Satana compirà dei miracoli. Farà cadere 
ammalate molte persone, poi improvvisamente il suo potere satanico 
sarà da loro rimosso; allora tutti penseranno a delle guarigioni 
miracolose. Queste opere di apparente guarigione metteranno alla prova 
i credenti»  (2SM p. 53). «A coronamento del grande dramma di 
seduzione, Satana stesso impersonificherà Cristo… La gente si prostrerà 
davanti a Lui, mentre egli eleva le mani e pronuncerà su di essa una 
benedizione come faceva Cristo con i suoi discepoli quando era su 
questa terra» (GC., p. 454). -  Is. 8: 19-20 


