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“Non v’ingannate, molti si allontaneranno dalla fede ascoltando spiriti seduttori e a dottrine
di demoni. Abbiamo ora davanti a noi L’ALFA di questo pericolo. L’OMEGA apparterrà ad
UNA NATURA PIU’IMPRESSIONANTE” – Ellen G. White Mensajes Selectos 1 p. 231.
“Satana ha indotto i pastori di varie chiese ad attaccarsi con tenacia a questi errori popolari
(spiritismo), esattamente come, aveva spinto gli Ebrei, nella loro cecità, a rimanere legati al
sistema sacrificale e a crocifiggere al Cristo. Il rifiuto del messaggio della verità lascia gli
uomini prigionieri di Satana e vittime del suo inganno. Nella misura in cui respingeranno i
messaggi divini la potenza dell’inganno, li dominerà” – Ellen G. White, I Tesori delle
Testimonianze, I p.(120).
Nel 1889 Ellen G. White parlando del dott. Kellogg e del successo che ebbe
nell’introduzione di dottrine diaboliche nella Chiesa Avventista, disse:
“Rimasi stupita di vedere con quale entusiasmo le sofisticherie e le teorie ingannevoli erano
accolte. In tutto questo c’era più che della psicologia… delle influenze sataniche avevano
preso il controllo. Qualcuno (un angelo) che stava al mio fianco affermò che degli angeli
malefici si erano impadroniti dello spirito dell’oratore (Kellogg)” – Special Testimonies,
Serie B, n°6, p. 41.
“Mi è stato mostrato che, l’opposizione di Minneapolis, costituiva lo stesso spirito
dominatore che si era rivelato alla condanna di Cristo… ed io non volli fargli posto nemmeno
per un’ora”- Ellen G. White MS 13, 1889 (516).
“I pericoli degli ultimi eventi incombono su di noi. Satana controlla le menti che non si
trovano completamente sotto il controllo dello Spirito di Dio … Quest’opera satanica inizia a
Minneapolis (1888)” Ellen G. White, TM, 79-80.
“Le esperienze del passato si ripeteranno. Nel futuro le superstizioni sataniche prenderanno
nuove forme. L’errore sarà presentato in modo piacevole e carezzevole. False teorie,
mescolate con qualche verità, saranno presentate al popolo di Dio. E’ così che Satana
cercherebbe di sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Influenze molto seducenti, si
eserciteranno, le menti saranno come ipnotizzati” – Ellen G. White, Testimonios para
l’Iglesia V. 8 p. 308-309.
Che cosa significa essere ipnotizzati? Quando la forza non basta, si usa l’astuzia. Satana
sa che non può combattere contro la Verità frontalmente perché sarebbe sconfitto, facendo
leva sulle debolezze umane insinua piacevoli e allettanti profezie di pace e sicurezza,
proprio nel tempo in cui il popolo di Dio dovrebbe essere all’erta come le sentinelle sulle
torri, e tramite pastori vittime del loro orgoglio, che hanno chiuso il cuore all’azione dello
Spirito, profetizzano e promettono la Salvezza Eterna senza adempiere alle richieste di Dio.
Satana ottiene così il dominio su quelli che si compiacciono nell’ubbidienza dei pastori
anziché di Dio. Gesù “dalla sofferenza imparò l’ubbidienza” lasciando un esempio per le
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generazioni future.
Il mondo di oggi è allo sbando, la crisi economica, le catastrofi ambientali, il timore di
guerre atomiche, il terrorismo eccetera, genera paura negli esseri umani che hanno bisogno
di certezze, pace e stabilità. Lo spiritismo contemporaneo offre tutto questo, non rinnega la
Bibbia, semplicemente la modifica offrendo sicurezze materiali e terrene per acquietare
l’incertezza del domani e una religione umanizzata, come dire <<… avendo la forma della
pietà, ma avendone rinnegata la potenza…>>. Lo spiritismo opera in particolare modo nelle
Chiese nominali, formalmente osservatori della Legge, per mezzo di pastori, infedeli e
ingannati, che hanno autorità e credibilità nella chiesa e sui fedeli e sono quondi in grado di
rassicurare i credenti . Queste credenziali, simili a quelle dei farisei al tempo di Cristo, gli
forniscono il potere di influenzare le menti e convincerli che l’amore di Dio è volto a
preservare tutti dalla distruzione, la Sua grande bontà farà sì che la Salvezza Eterna viene
offerta (gratis) in piena pace e sicurezza. Per la salvezza basta credere a Gesù, in tal modo
tutti sono fratelli perché Gesù è predicato da tutte le chiese: Cattolica, Evangelica,
Protestante. La mente si libera di ogni preoccupazione di diversità e Satana imprigiona
queste anime con false verità e annulla il bisogno della ricerca e studio personale su quale
sia la Verità, affidandosi al pastore anziché a Dio. La preparazione per il ritorno di Cristo è
falsificata e le forze si uniscono per costruire la PACE, senza tenere conto di quali sono le
condizioni poste da Dio per raggiungere questa meta: LA SEPARAZIONE DAL MONDO E
DALLE CHIESE APOSTATE, LO STUDIO DELLA PROFEZIA PER CONOSCERE QUANDO E’
IL TEMPO DI PREDICAZIONE DEL MESSAGGIO DEI TRE ANGELI (Ap. 14: 6-12) AL
MONDO E IL RITORNO DI CRISTO.
Norman Cousins, presidente della Società Federalista Mondiale, disse: “Il governo
mondiale viene. In realtà, è inevitabile. Nessun argomento
per questo o contro questo può cambiare il fatto.”(A. Ralph Epperson, The New World
Order, Publius Press, pp. xiii,xiv,xvii, 2).
Il Dr. James H. Billington, Ph.D dell’Università di Oxford, stabilì nel suo libro Fire in the
Minds of Men: “Questo libro cerca tracciare le
origini della fede – forse la fede dei nostri tempi. Quello che è nuovo è la credenza che un
ordine secolare [mondano] perfetto emergerà dal rovesciamento forzato dell’autorità
tradizionale.”
Questo nuovo ordine mondiale colpirà la vita sociale, culturale, religiosa, politica,
ed economica di tutti gli abitanti del pianeta.
Vedremo uno dei metodi che usano i dirigenti delle chiese per lavare il cervello ai suoi
parrocchiani. Come conseguenza, molti membri di chiesa si trasformano in schiavi mentali
dei suoi pastori e delle sue chiese, e si mantengono in una totale ignoranza davanti a tutti
questi movimenti segreti.
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“Una marea di mali innumerevoli sta cominciando a schiantarsi contro il mondo. Esiste un
programma di controllo mentale sviluppato per produrre schiavi del nuovo ordine
mondiale. Questo programma sviluppato dall’ACI è conosciuto come l’Ultra Projecto
Monarca-MK di controllo mentale dell’Agenzia Centrale di Intelligenza“ (Cherith
Chronicle, gennaio-marzo di 1997, p. 24).
“In questo programma lavorarono segretamente ed in complesso l’Agenzia Centrale di
Intelligenza degli EE. UU., creata dagli Illuminati, ed i Gesuiti che riprogrammarono
“due milioni di americani… attraverso il controllo mentale basato in traumi di tipo
Monarca” (Ibíd) p. 25. Questa projecto Ultra MK usò metodi di controllo mentale, tali come
DPM, Disordine di Personalità Multipla, droghe, ipnosi, mezzi elettronici, ed altri metodi
(Ibíd) p. 26. Il nome di questo metodo proviene dal farfalla monarca che trasmette
geneticamente alla sua discendenza il luogo della sua nascita. I designer di questo metodo,
Illuminati e nazisti, avevano come fine creare un super razza capace di trasmettere
geneticamente la conoscenza ai suoi figli che erano le vittime di questa schiavitú di
controllo mentale (Aldous Huxley, Brave New World Revisited, p.27)
Che cosa è il PNL? Questo metodo nacque in California nella decade del 1970, e possiede
le seguenti caratteristiche: “lavora con le esperienze del corpo in relazione con la
mente… non è insegnato da maestri, bensì da formatori… insegna metodi per
cambiare le nostre esperienze, da un minore ad un maggiore stato di risorse… è
poderosamente una tecnica trasformatrice [poiché] insegna a manipolare i nostri
stati” (The Quest, otoño de 1992, p. 46).
Quali sono i pericoli del PNL?:
(1) magia – i libri raccomandati dai pastori che prendono questi Laboratori sono vincolati
con la magia: Magic Demystified (Demistificazione della Magia), Practical Magic (Magia
Pratica), Patterns of Hypnotic Technique (Modello di Tecniche di Ipnotismo), Tranceformation (Trance-formazione), The Structure of Magic Gli and II, Struttura della Magia I ed
II, e Frogs into Princess;
(2) inganno – si rovina l’abilità o controllo dell’individuo per prendere decisioni. Il successo
del programmatore dipende dalla sua abilità per dissimulare la maniera di toccare, ed il
tono di voce, le frasi, posizioni e gesti usati;
(3) manipolazione – la persona dice parole o espressioni e fa gesti che sono inconsciamente
ripetuti dall’uditore
(4) infallibilità – il PNL reclama non fallire, non resistenza, non errori;
(5) condizionamento – si ottengono risposte a base di comportamento: il terapista ottiene
una risposta positiva toccando la persona nella spalla sinistra, e viceversa (Our Firm
Foundation, septiembre de 1991, pp. 26-27).
“L’Istituto di PNL della Nuova Inghilterra mi informò che PNL è basato sull’ipnotismo
eriksoniano e che nei corsi avanzati di PNL l’ipnotismo eriksoniano è insegnato
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apertamente.” (Nuestro Firme Fundamento, tomo 2, no. 6, 1992, p. 24).
“L’Ipnosi-PNL, simile all’Ipnosi Eriksoniana, è utilizzata da membri della chiesa
[Avventista del Settimo Giorno] in un seminario di campo chiamato Ministri di
Chiamata ed Attenzione [Calling-Caring Ministries].” (To be God Of One World, p.
105).
“In molte scuole avventiste della nazione si offre un corso, il cui libro di testo si
intitola Becoming a Master Student. Questo libro insegna agli studenti ad
ipnotizzare, come fare autoipnosi, come fare meditazione trascendentale, ed altre
credenze e le pratiche della Nuova Era.”, To be God of One World, p. 106.
L’ipnotismo è stato anche utilizzato in forma sottile nelle chiese:
“Dobbiamo insegnare alla nostra gente [ministri e leader] come riuscire quello che
io sto facendo con voi ora nella chiesa. Se io posso farlo nella chiesa
dell’Università, dove ci sono 3,500 persone agglomerate, voi potete farlo nella
vostra chiesa regolarmente…. Dobbiamo insegnar loro [ai ministri] come lavorare
con essi [parrocchiani], e l’unico momento che li abbiamo nelle nostre mani per
ipnotizzarli è il sabato.” Registrazione del pastore William Loveless dando un
laboratorio di immaginazione, visualizzazione e meditazione ai pastori nella Chiesa
Avventista dell’Università di Loma Linda il 14 agosto 1989, ripetuta da J.
Marcussen, Catholic Carismathic Attack, video #4; citato in Ibíd, p. 151, e in The
Road to Rome, pp. 120,121.
I metodi di controllo mentale usati dal pastore Loveless furono analizzati da esperti, e si
trovò che conservano una stretta similitudine con gli Esercizi Spirituali praticati da Ignacio
di Loyola. Il Laboratorio è basato sulla Programmazione Neurolinguistica è un pre-requisito
per ogni pastore nella Divisione Nordamericana degli Avventista del Settimo Giorno, e nel
1989, “erano quasi 200 i pastori certificati come formatori”, To be God of One World, p. 106.
Attualmente, è possibile che tutti i pastori Avventista del Settimo Giorno abbiano
ricevuto questo allenamento: “Certamente sembra che una forma di controllo
mentale degli Illuminati si è esteso virtualmente in tutto il ministero della
struttura della chiesa” (Cherith Chroniclegennaio-marzo 1997, p. 28).
Questi seminari di PNL si stanno promuovendo anche nella gran maggioranza delle chiese:
“Battista, Metodista, Avventista, Presbiteriana, Santi degli Ultimi Giorni, Mormoni,
Luterana, Chiesa di Cristo, Cattolica, e molte altre chiese col fine di riuscire ad avere
controllo dei suoi congregati, e di ridurre i membri inattivi nella chiesa” (Lead Consultants,
Inc, Training Schedule, 1988-89 & 1989-90, citato da Sessler, To be God of One World, pp.
105,106).
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“… gli agenti invisibili di Satana prenderanno possesso di un nuovo terreno e opereranno
meraviglie e miracoli … Alcuni saranno tentati di credere che tali miracoli procedano da
Dio. Gli ammalati saranno guariti e dei miracoli compiuti sotto i nostri occhi. Siamo pronti
ad affrontare la prova che ci attende, quando i prodigi di Satana si manifesteranno
pienamente?”
E.G.White scrive: “Vidi che Satana operava in vari modi mediante i suoi agenti. Lavorava
tramite i pastori che avevano rifiutato la verità e ceduto a gravi inganni per credere alla
menzogna ed essere condannati. Mentre predicavano e pregavano, alcuni cadevano
prostrati ed indifesi, non per il potere dello Spirito Santo, bensì per l’influsso dello spirito di
Satana in essi, e tramite loro sulle persone. Mentre predicavano, pregavano e
conversavano, alcuni avventisti professi che avevano respinto la verità presente si
avvalevano dell’ipnotismo per guadagnare anime, e la gente si rallegrava di questa
influenza perché pensava che fosse quella dello Spirito Santo. Fino a che ci furono
alcuni che usavano l’ipnotismo ed erano tanto sommersi nelle tenebre e l’inganno del
diavolo che credevano esercitare un potere che Dio aveva dato loro. Tanto avevano
assomigliato Dio a loro stessi che consideravano il Suo potere come senza valore.
Alcuni di questi agenti di Satana infierivano sui corpi di alcuni dei santi che non riuscivano a
ingannare né allontanare dalla verità mediante un influsso satanico. Oh, se tutti potessero
vedere questo come Dio me lo ha rivelato, affinché conoscessero meglio le astuzie di Satana
e stessero in guardia! Vidi che Satana operava così per alienare, ingannare e deviare i
figli di Dio, PRECISAMENTE ORA, NEL TEMPO DEL SUGGELLAMENTO. Vidi alcuni
che non si ergevano per difendere la verità presente. Le loro ginocchia tremavano, e i loro
piedi scivolavano perché non erano fermamente fondati sulla verità; e mentre erano così
traballanti la protezione di Dio Onnipotente non poteva estendersi su loro.
Satana cercava con tutte le sue arti di trattenerli in quella condizione fino a quando non
fosse trascorso il tempo del suggellamento, e fino a che la protezione accordata da Dio al
Suo popolo passerebbe e sarebbe rimasti senza rifugio che li proteggesse dall’ira ardente di
Dio nelle sette ultime piaghe. Dio ha cominciato a porre la protezione sul suo popolo, ed ella
sarà estesa su tutti quelli che saranno protetti nel giorno del massacro. Dio opererà con
potenza in favore del suo popolo; anche a Satana sarà permesso di operare.
Vidi che i segni, i prodigi e le FALSE RIFORME aumenterebbero e si estenderebbero. Le
riforme che mi furono mostrate non consistevano nel combattere l’errore in favore della
verità. L’angelo che mi accompagnava mi invitò a verificare il lavoro delle anime che
avevano operato in favore dei peccatori. Lo cercai, ma non lo potei vedere; per loro (i
peccatori), era già passato il tempo della salvezza”. E.White P.E. 44, 45.
Questa testimonianza parla di quello che sta accadendo nella chiesa Avventista, dato che il
suggellamento è posto sui viventi nell’ultima generazione per prepararli ad affrontare le
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PIAGHE, quando la Legge Domenicale sarà promulgata si vedranno strane cose all’interno
della Chiesa Avventista e chi s lascerà ingannare non avrà scampo.
<<Vidi una numerosa compagnia che professava il Nome di Cristo, però Dio non li
riconosceva come i suoi figli e non si compiaceva in essa. Satana proponeva una
religiosità apparente e voleva che la gente pensasse che fossero cristiani … I pastori
aggiustavano i sermoni per compiacere i cristiani mondani. Non si adoperavano a predicare
Gesù e le penetranti verità della Bibbia… Io vidi che se i membri delle chiese avessero
sollevato il velo di questa falsa apparenza, si rivelava tanta iniquità, viltà e corruzione che il
più tiepido figlio di Dio non avrebbe esitato nel chiamare questi professi cristiani con il loro
vero nome: “Figli del padre di loro, il diavolo”, visto che era per lui che operavano. Gesù e
gli angeli guardarono con orrore questa scena…” E.G. White PE, 227, 228.
Ellen G. White riferendosi ai peccati di Babilonia scrive: “Vidi che Gesù, da quando ha
lasciato il Luogo Santo del Santuario celestiale ed entrò nel Luogo Santissimo (1844), le
chiese si erano riempite d’ogni uccello immondo e abominevole. Vidi grande iniquità e viltà
nelle chiese, tuttavia i suoi membri si consideravano cristiani. La professione, le loro
preghiere e le esortazioni, era abominevole agli occhi di Dio. L’angelo disse: “Dio non
gradisce le loro assemblee. Praticano l’egoismo, la frode e l’inganno senza riprensione
alcuna per la loro coscienza. Sopra questi malvagi tratti gettano il manto della religione”. Mi
è stato mostrato l’orgoglio della chiesa nominale. L’ angelo disse: <<I loro peccati e
orgoglio hanno raggiunto il cielo. La loro ricompensa è pronta… “a me la vendetta, io darò
la retribuzione, dice il Signore” Romani. 12: 19… Questi professi cristiani leggono le
descrizioni delle sofferenze dei martiri e piangono… Tuttavia … POSSONO INFLIGGERE LE
TORTURE PIU’DISUMANE CON LA STESSA IMPLACABILE CRUDELTA’ CHE MANIFESTÒ
I PAPISTI E I PAGANI verso i fedeli seguaci di Cristo. Disse l’angelo: “Nel giorno che si
esegue il giudizio divino, la sorte dei pagani e dei papisti sarà più tollerabile che questi
uomini”. I CLAMORI DEGLI OPPRESSI SONO ARRIVATI FINO AL CIELO (AP. 6,9,10)…
L’angelo disse <<I nomi degli oppressori sono scritti con il sangue, solcati dalle frustate e
inondati dalle brucianti lacrime di sofferenza e agonia che hanno sparso gli afflitti. L’ira di
Dio non cesserà fino a, quando non avrà fatto bere a questa terra di luce le fecce nella
coppa della Sua ira, fino a, quando avranno ripagato il doppio a Babilonia>>. E.G.White PE
(274-276)
E. G. White scriveva: “Se Dio ha parlato per mio mezzo, tra non molto udirete parlare di una
scienza meravigliosa, una falsa dottrina del diavolo. Il suo obbiettivo sarà quello
di sottrarre tutta l’importanza a Dio e al suo Figliuolo che inviò. Alcuni esalteranno questa
falsa scienza (ipnotismo e i falsi miracoli, evoluzionismo), e Satana, mediante loro, cercherà
di annullare la Legge di Dio. Si faranno falsi miracoli davanti agli uomini e per affermare il
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beneficio di questa scienza meravigliosa” Carta 48, 1907.
La chiesa Avventista annullerà la Legge spiritualmente, praticando un’ubbidienza formale e
contemporaneamente assieme ai nemici spirituali di Dio che hanno calpestato i Dieci
Comandamenti, pregherà per la pace e la sicurezza. <<Quando infatti diranno <<pace e
sicurezza>>, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla
donna incinta e non scamperanno affatto>> 1° Tessalonicesi 5:3
“La nostra posizione davanti a Dio non dipende dalla quantità di luce che abbiamo
ricevuto, ma dell’uso che ne facciamo. Così, persino i pagani che scelgono ciò che è
giusto nella misura della loro conoscenza, sono in una posizione migliore di chi avrà ricevuto
una più gran luce e professano di servire Dio, ma che trascurano la luce con la condotta e
contraddicono la loro professione di fede”. “Molti di quelli che dicono di credere nel
messaggio per gli ultimi tempi, non comprendono perché i figli d’Israele abbiano mormorato
durante il viaggio e, nonostante le opere miracolose compiute da Dio, siano stati così ingrati
da dimenticare tutto ciò che aveva fatto per loro. L’angelo disse: <<Voi avete fatto peggio di
loro>> – Tesori Test. V. 1 p.(33).
” Ho visto che i falsi pastori erano ubriachi, ma non di vino; facevano fatica a stare
in piedi, ma non a causa di bevande forti. La verità di Dio per loro è suggellata, e
non possono leggerla, quando è chiesto loro che cos’è il sabato del settimo giorno,
se si tratti, o no del vero giorno del riposo biblico, possono raccontare solo favole.
Ho visto che questi profeti assomigliavano alle volpi del deserto. Non si sono avvicinati alle
brecce; non hanno costruito un muro per permettere al popolo di Dio di restare
saldo nella battaglia nel giorno del Signore.
Alcuni, quando si agitano, e iniziano a chiedere a questi falsi pastori dove è la verità, essi
cercano il modo migliore e più semplice per raggiungere il loro obbiettivo e tranquillizzare
quelli che indagano, anche se questo può significare cambiare la propria posizione. La luce
ha brillato su molti di questi pastori, ma non hanno voluta riconoscerla, e hanno cambiato
più volte opinione per eludere la verità e allontanarsi da quelle conclusioni alle quali
sarebbero dovuti giungere se fossero rimasti saldi nelle loro posizioni iniziali. Il potere della
verità mina alla base le loro posizioni, ma piuttosto che arrendersi all’evidenza adottano
un’altra teoria della quale loro stessi non sono pienamente soddisfatti. Vidi che molti di
questi pastori avevano negato gli insegnamenti che Dio aveva dato in passato, avevano
negato e rifiutato le verità gloriose che un tempo avevano difeso con impegno e si erano
affidati all’ipnosi e ad altri tipi di seduzioni.
Ho visto che si erano ubriacati a causa dei loro errori e guidavano il gregge verso la morte.
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Molti oppositori della verità di Dio tramano il male nella loro mente durante la notte, e di
giorno realizzano i loro propositi malvagi per disprezzare la verità, per sostituirla con
qualcosa di nuovo che possa interessare le persone e distoglierle dalla verità, così preziosa
così importante. Ho visto i pastori che stanno conducendo il loro gregge verso la
morte: ben presto saranno fermati in questo loro terribile percorso. Le piaghe di
Dio stanno arrivando, ma non sarà sufficiente che questi pastori siano tormentati
solo da una o due di queste piaghe. La mano di Dio in quel periodo sarà ancora
stesa, mossa dalla sua collera e dalla giustizia, e non sarà ritirata fino a, quando i
suoi propositi non siano stati realizzati, e i pastori mercenari saranno gettati ai
piedi dei giusti, avendo riconosciuto che il Signore li ha amati perché sono rimasti
fedeli alla verità e hanno osservato i comandamenti di Dio, e fino a quando tutti gli
empi non siano stati distrutti.
Diversi gruppi che professano di credere nell’avvento, detengono una piccola parte della
verità, però Dio ha affidato tutte le verità ai suoi figli che si stanno preparando per il giorno
del Signore. Ha anche presentato loro delle verità che questi gruppi non conoscono e quindi
non comprendono. Tutto ciò che per loro è suggellato il Signore, lo ha rivelato a quelli che
sono pronti ad individuarlo e comprenderlo… Dio non è contento, quando andiamo,
senza esserne obbligati, ad ascoltare messaggi che esaltano l’errore, perché, se non
sia Lui ad inviarci a quegli incontri dove l’errore è imposto attraverso la forza della
volontà (ipnotismo), egli non ci proteggerà. Gli angeli cessano di vegliare su noi e
siamo lasciati in balia del nemico, per essere ottenebrati e indeboliti da lui e dalla potenza
degli angeli malvagi, e la luce che ci avvolge si contamina con le tenebre. Ho visto che non
abbiamo tempo da perdere ascoltando delle favole.
I nostri pensieri non devono essere distratti in questo modo ma occupati dalla verità e a
cercare la saggezza, affinché possiamo ottenere maggiori conoscenze in merito alla nostra
posizione e con mansuetudine esprimere le motivazioni della nostra speranza, basandoci
sulle Scritture. False dottrine ed errori pericolosi, se occupano la nostra mente, non
riusciranno a permetterci di approfondire la verità che deve permettere di preparare la casa
d’Israele ad essere inamovibile nel giorno del Signore – E. G. White Primi Scritti p. 127,128.
“Mi fu mostrato che il vero popolo di Dio è il sale della terra e la luce del mondo.
Dio richiede da lui che progredisca continuamente nella conoscenza della verità, e
nel cammino di santità. Allora comprenderà come arriva Satana e con la forza di
Gesù, gli resisterà. Satana chiamerà in suo aiuto legioni dei suoi angeli per opporsi
ai progressi perfino di una sola anima, e se fosse possibile, la strapperebbe dalle
mani di Cristo” E. White JT1, 121.
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I dati che abbiamo incluso sono solo una piccola parte di quello che sta succedendo nella
Chiesa Avventista. La avvertiamo che la chiesa soffre di un’inondazione spirituale di
apostasia e spiritismo, e la maggior parte o non è a conoscenza di questa tragedia, o rifiuta
di gridare per dare un avvertimento. Come conseguenza, la maggioranza si perderà
eternamente. Si salverà solo “un rimanente del rimanente”. Crediamo che già Dio abbia
preso le redini nelle Sue proprie mani, che Egli sta tracciando una linea nella sabbia e, come
fu nei giorni di Elía e Giosuè, ci chiede che prendiamo la nostra decisione. È la nostra
preghiera che il popolo di Dio smetta di tentare di “controllare l’opera… dell’angelo che si
unisce al terzo messaggio che deve essere dato al mondo.” Testimonios para los ministros,
pp. 304-305
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