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“Così che il cattolicesimo romano, un ente religioso vestito di forza civile, rappresenta la
bestia simile a un leopardo”. Signs of the Times, vol 3, p 125-26.
Chi è la bestia come un agnello? La Bibbia e lo Spirito di Profezia indicano chiaramente
questa bestia come gli Stati Uniti d’America, salendo dalla terra, invece del mare.
“Ma la bestia con le corna come un agnello saliva da terra, invece di abbattere altri poteri
per stabilire la nazione così rappresentata deve sorgere in un territorio precedentemente
occupato e crescere gradualmente e pacificamente…. una nazione e solo una risponde ai
dati e le caratteristiche di questa profezia. Non c’è dubbio che si tratti qui degli Stati Uniti
d’America. ” Spirit of Prophecy, vol 4, p 277.
Così che gli Stati Uniti d’America con il suo governo civile e la sua forza sulla base di
repubblicanesimo e protestantesimo, rappresenta la bestia come un agnello. Ma questa
bestia non si mantiene sempre pacifica, perché in Apocalisse 13:11-15 dice che parla come
un dragone e ordina che si formi un’immagine della bestia.
Chi può rappresentare l’immagine della bestia?
“Quando le chiese principali degli Stati Uniti unendo i punti comuni di dottrina, influisce
sullo stato per imporre i loro decreti e sostenere le loro istituzioni, allora l’America
protestante si sarà formata un’immagine della gerarchia romana.” Spirit of Prophecy, vol 4,
p 278.
Qui vediamo che l’immagine della bestia è una forza religiosa ecclesiastica che si dice
protestante, unita con il potere civile per costringere lo stato ad obbedire ai suoi
comandamenti e le regole della chiesa, proprio come il cattolicesimo.
“L’immagine si forma come la prima bestia, la bestia simile a un leopardo, che esce nel
messaggio del primo angelo. In questa prima bestia è rappresentata la Chiesa cattolica
romana, un ente ecclesiastico rivestito di potenza civile, avendo l’autorità di punire i
dissidenti. L’immagine della bestia rappresenta un altro ente religioso vestito una forza
simili. ” Spirit of Prophecy, vol 4, p 278.
Così, quando le chiese mettono da parte le loro differenze dottrinali e uniscono sugli stessi
punti di fede e per inclinare le autorità civili per imporre le sue regole e comandamenti,
allora le varie chiese protestanti hanno formato l’immagine della bestia.
“Il Signore mi ha mostrato con chiarezza che l’immagine della bestia sarà formata
prima della chiusura della prova, perché questo deve essere la grande prova per il
popolo di Dio, con la quale il loro destino eterno sarà deciso … . Rivelazione
13:11-17 Questa è la prova definitiva che il popolo di Dio deve sostenere prima di
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essere sigillato. ” SDA Bible Commentary, vol 7, p 976, col 1.

Così tutte le varie chiese protestanti, i cui leader formano la chiesa e la sua organizzazione è
una replica della romanità, si forma l’immagine della bestia e la prova definitiva del popolo
di Dio sarà in varie chiese protestanti che sono diventate l’immagine della bestia.
Che succederebbe se fossi un membro di una di quelle chiese protestanti i cui leader hanno
scelto di costruire la mia chiesa in una replica dei romani? Allora. Su che cosa si
concentrerà la mia prova? Deve concentrarsi su qualsiasi altra chiesa protestante, del quale
non sono un membro? No, non potrebbe essere una grande prova per me, perché i miei
sentimenti e le emozioni non sarebbero legati alla chiesa o ai suoi leader. Inoltre io non
ascolterei o obbedirei ai suoi comandi. Perché? Perché la mio grande prova si concentrerà
sulla mia chiesa.
Il mio destino eterno si deciderà quando decido di seguire le regole e il mandato dei leader
della chiesa, che mi hanno insegnato a rispettare e obbedire a loro, come se fossero la voce
di Dio. O al contrario se seguo il Dio del cielo e obbedisco le Sue regole e i Suoi
Comandamenti. Pertanto la mia prova sarebbe stata una delle due cose: o resto nella chiesa
apostata, obbedendo ai suoi comandamenti e insegnamenti, che si mettono al di sopra di
Dio, o al contrario mi separo completamente dalla chiesa, rifiutando di obbedire ai suoi
comandi e insegnamenti, e scartando qualunque forma di associazione con essa. In realtà, il
mio destino sarebbe stato deciso nel fatto che io adoro e seguo: a) la chiesa, oppure b) il Dio
del cielo.
Cosa dovrebbe succedere perché qualunque chiesa “protestante” possa formare l’immagine
della Chiesa cattolica romana?
“E ‘stato apostasia che ha portato la chiesa primitiva a cercare l’aiuto del governo civile, e
questo ha preparato la strada per lo sviluppo del papato, simboleggiato dalla bestia ….
Quindi l’apostasia nella Chiesa preparerà la strada per l’immagine della bestia “. Great
Controversy, p 443-44.
Quindi prima che ogni chiesa protestante formi l’immagine della bestia, si deve rifiutare di
obbedire alla luce del cielo, la verità e invece scegliere l’apostasia e le tenebre di Satana. E,
maggiore è la luce che rifiuti, maggiore è l’apostasia e le tenebre che avranno.
“Più grande è l’apostasia, più vicino quella chiesa sarà simile a Roma.” Testimonies, vol 1, p
345.
Quali sono alcune delle chiese protestanti? Episcopale, presbiteriana, luterana, battista,
evangelica, Testimone di Geova. Che cos’è la Chiesa Avventista del Settimo Giorno? E
‘anche un protestante? Sì, infatti la Chiesa avventista è una chiesa protestante e fu quella
che più protestò contro Roma nel XIX secolo.
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Di tutte queste chiese abbiamo menzionato, forse alcune hanno rifiutato la luce che Dio ha
mandato dal cielo, e invece hanno scelto l’oscurità e l’apostasia? Sì! Naturalmente, tutte le
chiese hanno apostata e sono caduti nelle tenebre, tra cui la Chiesa Avventista del Settimo
Giorno. con questa asserzione di sicuro alcuni si stanno per chiedere: La mia amata Chiesa
che ha ricevuto più luce nella storia di questo mondo, ha scelto oscurità e apostasia invece
della verità?
“Oh, se potessi avere la buona notizia che la volontà e la mente di coloro che sono a Battle
Creek e hanno agito come professi dirigenti si sono emancipati dagli insegnamenti e dalla
schiavitù di Satana, i quali sono stati prigionieri per tanto tempo, sarei desiderosa di
attraversare il Pacifico per vedere le vostre facce ancora una volta, però io non sono ansiosa
di vedervi con l’intuizione indebolita e le menti offuscate, perché avete scelto le
tenebre anziché la luce “. Testimonies to Ministers, p 396.
“L’apostasia è entrato nostre file come entrò nel cielo, e tutti quelli che si uniscono con
Satana in questo tipo di lavoro agirà sugli stessi principi che Satana ha lavorato.”
Manuscript Releases, vol 7, p 178 (Carta 156, 1897).
“Non ho mai avuto il cuore triste come quando ho visto l’apostasia di uomini e donne che
hanno avuto una grande luce … ma non ho potere di cambiare il potere seduttivo del
nemico”. Manuscript Releases, vol 7, p 193 (Carta 266, August 5, 1906).
Come è che la luce e la verità di Dio sono stati respinti e hanno scelto l’oscurità e
l’apostasia. Forse i leader hanno modellato la Chiesa Avventista del Settimo Giorno a
somiglianza della Chiesa cattolica romana?
La sorella White ha avvertito i leader sin dal 1886:
“La malvagità di concentrare troppe responsabilità a Battle Creek è stato qualcosa di
piccole dimensioni. Il pericolo è grande. Ci sono elementi non consacrati che attendono solo
le circostanze per mettere tutta la loro influenza sul lato sbagliato.” Carta 34, Marzo 1, 1886
(Manuscript Release 133, p 27).
Esattamente due anni dopo questi elementi consacrati ebbero la loro chance sul tavolo della
Conferenza Generale del 1888 a Minneapolis, Minnesota la maggior parte dei leader furono
influenzati dalla parte sbagliata, e rifiutarono il messaggio più prezioso del Signore.
“Chiedo a coloro che detengono posizioni di responsabilità a Battle Creek: Che state
facendo? Abbiamo voltato le spalle al Signore, e non la faccia …. Attenzione a
compromettervi con gli attributi di Satana, e disprezzare la manifestazione dello Spirito
Santo. So solo che alcuni sono ormai andati troppo lontano per tornare e pentirsi. ”
Testimonies to Ministers, p 468.
“La vera religione, la sola religione della Bibbia, che insegna il perdono solo per i meriti di
un Salvatore crocifisso e risorto, che sostiene la giustizia nella fede del Figlio di Dio è stato
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disprezzato, criticato, deriso e rifiutato.” Testimonies to Ministers, p 468.
“La mancanza di volontà di rinunciare a opinioni preconcette, e accettare questa verità è
stata la base principale dell’opposizione manifestata a Minneapolis contro il messaggio del
Signore inviato da {EJ} fratelli Waggoner e {at} Jones. Sollevando questa opposizione,
Satana è riuscito a impedire che fluisse verso i nostri fratelli, in larga misura, il potere
speciale dello Spirito Santo che Dio anelava impartire loro. Il nemico ha impedito di
ottenere tale efficienza che avrebbe potuto essere interiorizzata per portare la verità al
mondo, come gli apostoli la proclamarono il giorno dopo di Pentecoste. Fu contrastata la
luce che doveva illuminare tutta la terra con la sua gloria, ed in gran parte è stata tenuta
lontano dal mondo per il procedere dei nostri propri fratelli “. Selected Messages, book 1, p
267.
“Già il potere delle tenebre ha messo il suo sigillo e la sua iscrizione sopra l’opera che
doveva apparire immacolata e senza la contaminazione causata dagli abili inganni di
Satana”. Testimonies to Ministers, p 277.
Ora. Vediamo se questa opera porta l’impronta del marchio di Satana, che cosa accadrebbe
se i dirigenti continuano nello stesso corso?
“Nel 1890 e 1891 mi fu presentata una visione dei pericoli che potrebbero minacciare
l’opera… le proposte che sembravano agli autori molto saggi introdurli, vedevano la
formazione di una confederazione che potrebbe fare Battle Creek, come Roma, la testa
dell’opera.” Carta 71, April 8, 1894 (Manuscript Release 133, p 27).
Per caso i leader continuarono lungo il sentiero della disubbidienza e la Conferenza
Generale continuò a formare un’immagine della chiesa Romana? SÌ!
“Dio ha dato ad ogni uomo il suo lavoro. Egli non ha messo mai su un solo uomo, o su una
giunta di uomini, non si è riposato mai su nessuno il carico da fare regole di azione, le quali
offuscano e restringono l’opera, e confinare gli operai ad un certo corso di azione. Il fatto
che un uomo è stato selezionato per essere il presidente della conferenza, non significa che
egli può avere l’autorità di governare i loro compagni dell’opera. Questo è seguire la pratica
di Roma, non può essere tollerato, perché limita la libertà religiosa, e l’uomo (il presidente)
si è messo al posto che solo Dio può avere …. Seguendo il corso in questa maniera, gli
uomini perseguono un corso simile a quello dei cattolici romani, che concentrano sul Papa
tutto il potere della chiesa e gli danno l’autorità di agire come Dio … quando questo tipo di
azione arriva nel nostro popolo è necessario protestare. ” Carta 53, 1894 (Manuscript
Release 714, p 41-42).
“Potrebbe essere pericoloso consolidare tutte le nostre istituzioni sotto una guida in Battle
Creek e lasciare che un’unica istituzione controlla tutte le altre. Questo può manifestarsi
come una maledizione. Il Signore non ha designato Battle Creek per controllare tutti questi
strumenti.” Manuscript Releases, vol 4, p 441 (Manuscrito 5, April 10, 1895).
Per caso i leader ascoltarono questi allarmi, o al contrario continuarono negli stessi principi
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corrotti seguendo il cammino del Romanismo?
“Non trovo riposo nello spirito. Una scena dopo l’altro si presenta in simboli davanti di me, e
non mi riposo fino a quando comincio a scrivere il soggetto. Nel centro dell’opera le cose
prendono forma in modo che qualsiasi altra istituzione segue la stessa condotta. E
l’Associazione Generale si è corrotta con sentimenti e principi sbagliati. L’elaborazione dei
piani manifesta gli stessi principi che hanno governato le cose in Battle Creek per lungo
tempo. “Mi è stato mostrato che la nazione ebraica non è arrivata improvvisamente alla sua
condizione di pensiero e di comportamento. Di generazione in generazione hanno agito sulla
base di false teorie, applicando principi opposti alla verità, e la religione in combinazione
con pensieri e progetti che sono stati prodotto della mente umana. Si è ritenuto che i piani
umani erano supremi …. I metodi di Satana tendono a un unico scopo: rendere gli uomini
schiavi di altri uomini …. il potere dispotico che si è sviluppato, come se l’incarico avesse
trasformato gli uomini in dii, temo che questo deve produrre timore ….. Lo spirito di
dominio si estende ai Presidenti delle nostre associazioni…. Satana si rallegra perché ha
ispirato loro i suoi attributi. ‘Sono sulle orme del Romanesimo”. Testimonies to Ministers, p
359-61 (1895).
La sorella White cercò di mettere in guardia i leader della Chiesa Avventista del Settimo
Giorno di non continuare a cadere in apostasia e a rifiutare la luce del cielo, lo feci
mostrando la storia del popolo ebraico.
“C’è una sorprendente somiglianza tra la chiesa di Roma e la Chiesa Giudea nel tempo della
prima venuta di Gesù Cristo”. Spirit of Prophecy, vol 4, p 384.
Ella stava cercando di risvegliarli mostrando il risultato finale dell’apostasia che avevano
deciso di seguire. Così l’inevitabile è che la Chiesa avventista e la sua organizzazione
formano un’immagine del cattolicesimo che è l’immagine della bestia. Per caso i leader
ascoltarono gli avvertimenti? Oppure seguirono gli stessi principi corrotti, accentrarono il
potere e il controllo nelle mani della Conferenza Generale, esaltando l’uomo al posto di Dio,
con il presidente come Dio o Papa del suo popolo.
” Lo stesso lavoro che si fece nel passato si porterà avanti sotto l’apparenza della
Associazione della Conferenza Generale …. certamente non c’è nulla oggi che porti le
credenziali divine ….Fino a quando seguiranno così le cose?. .. alcuni non vedono i progetti
dannosi che per anni hanno condotto in una maniera clandestina …. la schiavitù dell’anima
dell’uomo dai suoi stessi fratelli, questo profonde tenebre già li avvolgono.
“Chi può sentirsi sicuro di essere salvo rispettando la voce dell’Associazione della
Conferenza Generale? Se il popolo nelle chiese capisse l’amministrazione degli uomini che
camminano sotto la sua propria luce, rispetterebbero le sue decisioni? Io risponderei loro,
no, in nessun momento. Mi è stato mostrato che la maggioranza del popolo non sa che il
cuore dell’opera è malato e corrotto in Battle Creek. La maggioranza del popolo… approva
piani che “non capisce.” Carta 81, Mayo 31, 1896 (Spalding and Magan Collection, p 35).

Copyright AvventismoProfetico.it | 5

L’IMMAGINE DELLA BESTIA | 6

La sorella White ha scritto un’altra testimonianza:
“Le associazioni possono dipendere dall’Associazione Generale per la luce, la conoscenza e
la saggezza, ma c’è sicurezza nel farlo? Si mettono gli uomini dove Dio dovrebbe avere
l’onore e la glorifica. Deve essere il Presidente dell’Associazione Generale il dio del popolo?
Il Signore ha una controversia con il suo popolo su questo tema”. Testimonies to Ministers,
p 375.
“Gerusalemme è una rappresentazione di ciò che la chiesa può essere se si rifiuta di
camminare nella luce che Dio gli ha dato …. Egli viene a investigare Battle Creek, a chi si
sta muovendo nello stesso modo che Gerusalemme …. Il Signore osserva che l’agente
umano non vede o vedrà gli inganni umani in Battle Creek. Egli ha fatto tutto ciò che Dio
può fare …. ma un lungo processo di abbandono dei principi di diritto, gli uomini sono stati
messi dove la luce e la verità, la giustizia e la misericordia non sono distinguibili …. queste
non sono favole bensì la verità. ” Testimonies, vol 8, p 67-68.
Anche la tipografia che invia libri a tutte le associazioni e gran parte del mondo, è stata
contaminata.
“Il comitato di libri sta seguendo l’esempio di Roma “. Manuscript Releases, vol 10, p 350
(Manuscrito 148, October 26, 1898).
“Sento un terrore nell’anima nel vedere cosa sta accadendo alla nostra casa editrice, le
stampanti nelle istituzioni del Signore stanno imprimendo le teorie della Romanità
che distruggono l’anima . ” Testimonies, vol 8, p 91.
I leader stanno prendendo un corso opposto a quello che il Signore aveva loro segnalato ed
essi stanno tradendo e offrendo la causa e il lavoro di Dio nelle mani di Satana, i quali hanno
costruito, e stanno costruendo per la causa di Satana, che opera per distruggere.
Scrivi questo avvertimento:
“La causa di Cristo sarà tradita. Coloro che hanno avuto la luce della verità e goduto le sue
benedizioni, ma si sono allontanati da essa, combatteranno contro lo Spirito di Dio. Ispirati
dallo spirito degli abissi, distruggeranno quello che una volta hanno costruito, per
mostrare a tutte le anime ragionevoli che temete Dio, che non ci si può fidare . Essi
reclamano la verità e la giustizia, ma il suo spirito e le opere testimoniano che tradiscono il
suo Signore. Agli attributi di Satana si da il nome di movimento dello Spirito Santo “. Review
and Herald, vol 3, p 571, col 3.
Questo è ciò che stava accadendo prima del 1900 e possiamo vedere che la Chiesa
Avventista del Settimo Giorno era segretamente simile a Roma. Per caso, Dio permise che
questa opera passasse inosservata? No!
Nel corso della riunione della Conferenza Generale del 1900, Dio mandò una voce infallibile
di protesta che ha deciso di provare a ribaltare la situazione. Questa voce in modo chiaro e
senza adulazione rimproverò e chiamò a rimuovere i dirigenti che avevano seguito le orme
del Papato e modellato la chiesa e la sua organizzazione all’immagine della bestia.
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Questa voce chiedeva che si riorganizzasse completamente separandosi dai principi papale
su cui fu costruita la chiesa e che tornasse a basarsi sui principi di Dio.
La sorella White in anticipo disse queste parole:
“Sento un particolare interesse per i movimenti e le decisioni che saranno prese in questa
conferenza, cose che si sarebbe dovuto fare anni fa … Dio ha dato loro (ai leader) chiara
luce su ciò che dovrebbero fare e che cosa non dovrebbe fare, ma si allontanarono da quella
luce … Perché? Le chiedo, per caso gli uomini che non hanno sottomesso l’io le è permesso
stare in posizioni importanti nella verità e gestire le cose sacre? Ci è stata data
l’opportunità di disfarci di tutti i tipi di ribellione …. “Oh, la mia anima è esausta con queste
cose …! Questi uomini che sono nei luoghi santi, per essere la voce di Dio al popolo,
come una volta si pensava fosse la Conferenza Generale – questo fa parte del
passato . Quello che vogliamo ora è una riorganizzazione. Iniziamo dalle basi, e
costruiamo su un principio differente …. “Gli uomini che sono stati a lungo in posizioni
di fiducia mentre disprezzavano la luce che Dio aveva dato loro, non sono affidabili. Dio
chiede loro di andarsene …. “Ora io dico, Dio non ha messo alcuna forza imperiale nelle
nostre file per controllare … deve esserci un rinnovamento e una riorganizzazione”. General
Conference Bulletin, 1901, p 23-26.
In risposta a questa “protesta” la supremazia reale papale che i dirigenti stanno mettendo
sul popolo Avventista del Settimo Giorno, acconsentì a ritirarsi e la riorganizzazione, sembrò
aver luogo. Non è necessario spiegare la sensazione di gioia e di giubilo che la sorella White
e altri sentirono. Però davvero fu permesso allo Spirito di Dio tornare nuovamente alla
Conferenza e regnare sul popolo? Oppure gli stessi dirigenti finsero di cedere il suo potere
reale, mentre chiudendo la porta allo Spirito di Dio, seguivano il progetto di riformare la
Chiesa Avventista del Settimo Giorno e la sua organizzazione in un’immagine della bestia,
però fingendo di costruire la causa di Dio? Quali sono state le azioni reali dei leader della
chiesa e quale fu il risultato della conferenza 1901?
La sorella White scrive tristemente:
“Quale meravigliosa opera si sarebbe potuto fare dalla grande compagnia riunita a Battle
Creek, nel consiglio della Conferenza Generale del 1901, se i leader avessero messo in mano
al nostro lavoro. Ma l’opera che tutto il cielo era in attesa di fare, non si fece, perché i
dirigenti chiusero e posero il chiavistello nella porta contro lo Spirito Santo …. Essi si
rafforzarono nella loro malvagità, e dissero allo Spirito di Dio, ‘va’ questa volta,
quando sia un momento più conveniente, ti chiameremo‘. “Letters to Battle Creek, p
55-56.
“Il risultato della ultima sessione della Conferenza Generale (1901) è stato il dolore

Copyright AvventismoProfetico.it | 7

L’IMMAGINE DELLA BESTIA | 8

più grande e più terribile della mia vita. Nessun cambiamento è stato fatto …. Gli
uomini non hanno ricevuto la testimonianza dello Spirito di Dio. …. E ‘ cosa pericolosa di
rifiutare la luce che Dio manda oggi …. Quindi per coloro che hanno ricevuto la luce e le
prove, ma hanno respinto gli avvertimenti e le suppliche del Signore, il cielo pronuncia un
GUAIO”. “Il Signore sopportò molto la malvagità di Israele, ma arrivò un momento in cui il
popolo oltrepassò le barriere …” Manuscript Releases, vol 13, p 122-23 (Carta 17, Enero 14,
1903). (pubblicato in parte nel El Recorder de Marzo 6, 1986, p 5).
Cosicché solamente i leader finsero rifiutare la supremazia papale! Solamente finsero di
abbandonare i suoi desideri di confederarsi e rafforzare tutto il potere nella Conferenza
Generale con un uomo in controllo! Essi solo finsero rinnovare e riorganizzare la chiesa e la
sua organizzazione fu su un programma differente del cammino di Dio! Ma in realtà
continuarono coi suoi piani per di formare la chiesa Avventista del Settimo Giorno
nell’immagine della bestia!
E nella sessione seguente della Conferenza Generale del 1903, con Daniels AG in qualità di
Presidente della Conferenza generale, ogni pretesa di seguire i piani di riorganizzazione
dopo la sessione della Conferenza Generale del 1901 fu messo da parte e adottarono una
costituzione nuova.
Il vero potere papale fu ufficialmente portato dentro la chiesa mentre gli avvertimenti e i
Comandamenti di Dio ed il suo profeta (Ellen White) furono respinti. E questo si realizzò
davanti gli occhi di tutti i presenti i quali rappresentavano tutta la Chiesa Avventista del
Settimo Giorno.
Ma non tutti erano incoscienti delle serie ramificazioni e dei risultati inevitabili che arrecava
questa terribile azione. Prima che la nuova costituzione del 1903 fosse adottata, Percy T.
Magan ottenne il piano e disse:
“La nuova costituzione proposta inverte i passi di riforma che si erano presi, ed i principi
che furono dati, i quali furono adottati come i principi di riorganizzazione… nella
costituzione del 1901…. “In quella costituzione, scomoda se vuole, difettosa se così si è
voluto marcare, lì stanno i principi corretti di riforma e riorganizzazione per la testa
dell’opera. E questi principi sono stati assolutamente rovesciati e precipitati con la nuova
costituzione proposta. “E’ stabilito che nella nuova costituzione non c’è niente che sia una
garanzia in quanto è provvisto; ma voglio dir loro che nessun uomo che alcuna volta abbia
letto la Storia della Chiesa Cristiana di Neander, Mosheim, o qualunque altro dei grandi
storiografi della Chiesa… non può arrivare a nessun altra conclusione che i principi che
sono portati per mezzo di questa nuova costituzione, sono gli stessi principi, introdotti
precisamente nella stessa forma, come furono introdotti cento anni fa quando si formò il
papato.” 1903 General Conference Bulletin, p 150.
La nuova costituzione del 1903 fu approvata e una nuova organizzazione fu stabilita, fu
fondata sugli stessi principi che diedero vita al papato.
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Fu sotto questi stessi principi che la chiesa ebraica divenne una prostituta , come scritto in
Apocalisse (leggere Isaías 1:21; Great Controversy, p 382; Selected Messages, book 3, p
417).
Sono stati questi stessi principi che rendono la Chiesa Cattolica Romana una prostituta ,
come scritto in Apocalisse 17, Spirito di Profezia, vol 4, p 233).
La Chiesa Avventista del Settimo Giorno seguendo gli stessi principi della Chiesa
Ebrea e il Cattolicesimo e prima di esse, diventerà una prostituta, come descritto in
Apocalisse!
“Il Maestro Celeste disse: ‘Che inganno più grave può sedurre la mente che ti si fa credere
che si sta costruendo su una buona base, e che Dio accetta il lavoro, quando in realtà si
stanno facendo molte cose come conformi alle città mondane e peccare contro Geova ?’… ”
Ho visto il nostro Istruttore segnalare paramenti che si davano per giustizia. Lacerandoli
mise all’aperto la sporcizia che coprivano. Quindi mi disse: ` Non puoi vedere con che falsità
coprirono la loro immondizia e la corruzione di carattere. Com’è dunque, che la città
fedele è diventata una meretrice? La casa del Padre mio è divenuto un luogo di
commercio, da dove si è ritirata la gloria e la presenza divina! “A meno che la Chiesa
contaminata dall’apostasia si penta e si converta, mangerà il frutto delle proprie opere
finché non odi se stessa. ” Manuscripto 32, Abril 21, 1903 (Testimonies, vol 8, p 249-50; 3JT
253-54). (Legga anche Review and Herald, vol 4, p 109, col 3)
Infatti, la Chiesa avventista del Settimo Giorno e la sua organizzazione sta seguendo le orme
di Roma!
Nel libro delle Testimonianze, vol 8, p 249-50, 254 3JT la sorella White ha detto che “la
chiesa è stata contaminata con la loro propria apostasia”. Che cosa vuol dire?
“E ‘una chiesa in apostasia che diminuisce la distanza tra sé e il papato”. Signs of the Times,
vol 3, p 99, col 2.
Così la chiesa è stata contaminata con i principi papali che i leader hanno scelto di seguire.
Non solo entro i confini delle righe alla Conferenza Generale, ma è ora diffusa in tutta la
Chiesa!
Molti credono che non importi se i leader della Conferenza Generale e la chiesa sono in
apostasia, la sua propria Chiesa Avventista non si corromperà, ma si manterrà pura,
nonostante questa sia unita e connessa con l’organizzazione. È verità questo? No!
“E ‘impossibile per voi di unirvi a coloro che sono corrotti, e conservarvi puri. Quale
comunione c’è tra la giustizia e l’iniquità? E quale comunione tra la luce e le tenebre? E che
armonia c’è fra Cristo e Belial (2 Corinzi 6 :14-15). Dio e di Cristo e tutto l’esercito celeste,
fa sapere all’uomo che se si unisce con il corrotto, egli si corromperà. ” Review and
Herald, vol 4, p. 137, col 2.
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“Come il cuore umano fluisce il sangue della vita in tutte le parti del corpo, così è la
gestione di questo luogo, la sede generale della nostra chiesa, interessa l’intero corpo
dei credenti . Se il cuore fisico è sano, il sangue che invia attraverso l’intero sistema è
sano, ma se questa fonte è impura, tutto il corpo è contaminato dal veleno del fluido vitale.
Lo stesso è per noi. Se il cuore dell’opera viene danneggiata, tutta la Chiesa nei suoi vari
rami e interessi, sparsi su tutta la terra, soffre di conseguenza. ” Testimonies, vol 4, p. 210.
In verità nello stesso libro a pagina 513, ella ci dice esattamente la corruzione che si trova
nella Chiesa Avventista del Settimo Giorno in tutto il mondo!
“Se non si presta una sincera attenzione al cuore dell’opera per proteggere gli interessi
della causa, la chiesa si corromperà come tutte le altre denominazioni “. Testimonies,
vol 4, p. 513.
Poiché questo è vero, allora anche la chiesa più piccola e remota nella campagna, che è
stata vigilata per mantenerla pura, è stata contaminata dalla sua connessione con
l’organizzazione corrotta. Se i leader, che hanno costruito la chiesa ad immagine della
bestia, hanno successo nei loro piani, ogni Chiesa Avventista del Settimo Giorno, insieme
con la conferenza, e ogni membro della chiesa diventa anche parte dell’immagine.
Come tutte le altre chiese del protestantesimo. Nessuno sfuggirà a meno che non sia
scollegato dalla organizzazione della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo
Giorno.

La sorella White ha anche detto nelle Testimonianze, vol 8, p 249-50 (3JT 253-54), che a
meno che la chiesa nel 1903 si penta, avrebbe continuato con i loro piani – mangiando il
frutto delle loro opere, o continuando a sussistere negli stessi principi corrotti del papato,
fino a raggiungere alla sua meta. Continua dicendo che essa “detesterà” se stessa!
Si pentirono e ritornarono a Dio i leader della Chiesa Avventista del Settimo Giorno nel 1903
o proseguirono con i loro piani? I leader respinsero il pentimento nel 1903 (vedi Series B#7,
p 5-6; Upward Look, p 301; Alza tus ojos 299), e proseguirono con i loro piani – seguendo la
riforma di Satana (vedi Selected Messages, book 1, p 204-05), che formano la chiesa
nell’immagine della chiesa romana.
Per questo era l’area dove si manifestò grande cautela e inganno al fine che i loro
progetti avessero successo . I cambiamenti, sia la dottrina e l’organizzazione ha dovuto
essere effettuata in modo graduale per non eccitare o risvegliare la maggioranza dei
membri della sua sonnolenta chiesa e si rendessero conto di quello che in realtà stava
accadendo.
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I membri sono addestrati ed educati a “guardare l’uomo e confidare nell’uomo”, e di sperare
nell’aiuto dell’uomo invece di “vedere Gesù” (Testimonies to Ministers, p 93). Dal momento
che erano stati addestrati a vedere e seguire le regole e decisioni Conferenza Generale
come la voce di Dio, in modo che i leader continuavano a far credere questo al popolo e
specialmente ai giovani, questo significava avere successo nei loro piani. E se qualche
domanda si sollevava sulla natura dei piani che stavano emergendo, i leader dicevano che
questi cambiamenti sono stati necessari per continuare a “promuovere la causa di Dio”
(Testimonies to Ministers, p. 359-60).
I leader non permetteranno che “niente ostacolerà il movimento” (Serie B # 7, p
39-40; Selected Messages, book 1, p 204-05). E se qualcuno se ne accorgerebbe e iniziasse
a suonare la tromba d’allarme per svegliare i suoi fratelli e sorelle a vedere cosa sta
realmente accadendo nella loro Chiesa, i leader e i ministri dichiarano che queste “voci”
stanno solo accusando il fratelli, come Satana, e stanno cercando di distruggere ciò che Dio
ha fatto. Ma in realtà sono i capi che stanno distruggendo quello che Dio ha costruito (vedi
Review and Herald, vol 3, p 571, col 3).
Ma c’erano ancora molti Avventisti veri e leali, durante la prima decade di 1900, i quali non
avevano paura di alzare la tromba con note di allarme e svegliare al popolo se scoprivano il
fine dei piani che si stavano portando a termine. Cosicché prima che i dirigenti
introducessero grandi cambiamenti, dovrebbero sperare a che “i problemi seri” e “certe”
difficoltà che affronterebbero nei suoi piani, morissero. Sapevano che si aveva bisogno di
tempo affinché le ferite di certe teologie guarissero, e gli atteggiamenti di alcuni si
modificassero: e “possibilmente era necessario sperare a che certi individui si ritireranno
prima dell’azione” che la maggioranza dei cambiamenti per formare la chiesa nell’immagine
potesse “portarsi” a termine saggiamente Movement of Destiny, p 17.
I primi grandi cambiamenti hanno avuto luogo a metà del secolo si è verificato dopo il 1903,
durante il 1955-1957. Diversi incontri “designati “ (Movement of Destiny, p 19) hanno
avuto luogo tra i leader della Chiesa avventista del Settimo Giorno e Evangelici, conosciuto
come l’evento Martin e Barnhouse.
Dopo che queste conferenze “assegnate” finirono, si è scoperto che i dirigenti della
Chiesa Avventista del Settimo Giorno avevano fatto molte e grandi concessioni
scritti con gli Evangelici in molte delle vere dottrine stabilite e pilastri
dell’Avventismo storico ed ora erano più in comune con quello che il resto della
Cristianità stava insegnando. (Affinché la chiesa sia più come Roma, deve lasciare la sua
peculiarità e abbassare l’elevato ed esaltato stendardo di Dio, vediamo che si sta facendo
esattamente questo).
Il libro Questions on Doctrine (questioni di dottrina), è stato pubblicato da Herald Review
per mostrare al rimanente della cristianità i cambiamenti e la nuova posizione ufficiale del
Chiesa Avventista del Settimo Giorno nella dottrina. Ma Dio non lascia il suo popolo
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all’oscuro di quanto stava accadendo. Inviando ammonizioni 60 anni prima che avessero
luogo queste riunioni, disse che i leader avrebbero prodotto “documenti scritti … favorendo
compromessi” con il mondo!
“Saranno scritti documenti nei quali sono fatte concessioni.” Counsels to Writers and
Editors, p 94-95.
Sebbene i leader aspettato pazientemente 50 anni prima di iniziare a fare grandi
cambiamenti, considerando che la maggior parte degli avventisti si erano rilassati, e la
maggior parte dei pionieri anziani erano morti o avevano smesso di agire, Dio ha suscitato
ancora una volta la voce di protesta e ha cercato di risvegliare il suo popolo.
ML Andreasen iniziò a suonare la tromba, con note di allarme. Cercando di svegliare il
popolo per vedere ciò che i leader stavano facendo. “Ma a nessuno sarebbe stato permesso
di ostacolare il cammino del nuovo movimento”. Egli mostra ciò che i leader cercarono di
fare per farlo tacere.
“Mi fu semplicemente ordinato di cessare la mia attività, e la minaccia che se avessi fatto
questo doveva essere portato ‘il mio caso davanti alla chiesa.’ Non avevano il proposito di
ascoltarmi, unicamente mi fu ordinato di cessare la mia attività. Sono stato condannato
senza risorse per difendermi …. non si levò una domanda come giustizia del mio reclamo.
Ero già condannato. L’unica domanda era ‘quale sarebbe stata la mia punizione?’… “Per 50
anni sono stato un membro onorato della chiesa, essendo stato in posizioni di responsabilità.
Ma se volevo avere punti di vista diversi ‘dei leader della denominazione,’ diventavo un
membro ‘inaspettatamente irresponsabile’, che sono ‘ chiamato fanatico’ dalla
denominazione; e senza ascoltarmi mi è stato ordinato di cessare la mia attività o avevo la
sensazione che mi si applicavano i ‘freni’. ‘Se non avessi questi documenti davanti a me,
avrei difficoltà a credere che alcuni ‘dirigenti sani’ potrebbero tentare di mettere a tacere il
cristianesimo e fare minacce contro alcuni membri che sembrano avere opinioni diverse, dei
leader della chiesa. Doveva accadere questo? E’ stata Roma, ma un poco più lontano .
” Cartas a las Iglesias, p 62-63.
Dal momento che si concesse l’unione con gli evangelici e si fecero concessioni in molte
delle dottrine stabilite, il passo successivo in direzione Roma con i leader, con particolare
attenzione alla verità non controversa condivisa in comune con tutta la cristianità, e
rifiutandosi di mantenere e insegnare le dottrine che contraddistinguono il vero popolo di
Dio, il rimanente del mondo; come campione, leggere il libro scritto da entrambi della
Chiesa Avventista del Settimo Giorno e il Consiglio Mondiale delle Chiese, dal titolo
“Molto In Comune“.
Questa è solo uno dei piccoli, ma sicuri passi che i leader hanno fatto verso Roma, dal 1903.
Scriva e ottenga il libro “La Abominación Desoladora Historia de la Iglesia”- per PO Box
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234, Merlin, Oregon, 97532, e la lista del prezzo.

Possiamo vedere come la chiesa è in apostasia, e si è unito con il resto dei protestanti,
insegnando gli stessi punti della dottrina e rifiutandosi di predicare il messaggio dei tre
angeli (GIA’ NON CHIAMA PIU’ A USCIRE DI BABILONIA PERCHE NON ESISTE
DIFFERENZA TRA LA CHIESA AVVENTISTA E LE CHIESE APOSTATE), le loro scuole e le
istituzioni hanno cercato e accettato aiuti finanziari e alimentari dal governo e dallo stato.
Chiedete ai pastori: “COSA E’ FIMA?” Secondo lo Spirito di Profezia, vol 4, p. 278, ci sono
solo alcune modifiche da fare in chiesa per formare completamente l’immagine della bestia.
A metà del mille novecento settanta si realizzarono alcuni di questi cambiamenti, che
potrebbero avere aperto gli occhi dei membri per vedere che qualcosa di grave stava
accadendo nella chiesa.
Nel 1974-75 il governo degli Stati Uniti promossero una causa contro la Chiesa Avventista
del Settimo Giorno, in particolare per aver violato la legge sulle “Pari Opportunità di
Impiego”, tenutasi tra la PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATIÓN E MARY KAY
SILVER E ALTRI.
Nel processo della corte, la chiesa fece una serie di affermazioni sorprendenti che sono stati
documentati.
Notiamo una cosa, l’immagine della bestia continua con gli stessi principi del cattolicesimo
corrotto, allora non c’è nessuna avversione a utilizzarli e dichiararli. Il paragrafo che segue
è tratto dalle dichiarazioni di Neal C. Difesa Wilson nella sua risposta a pagina 4:
“MENTRE È VERO CHE CI FU UN PERIODO DELLA VITA DELLA CHIESA AVVENTISTA
DEL SETTIMO GIORNO QUANDO LA DENOMINAZIONE PRESE UN PUNTO DI VISTA
ANTI-ROMANO CATTOLICO, E IL TERMINE ‘GERARCHIA’ È STATO UTILIZZATO IN
MANIERA PEGGIORATIVA NEL RIFERIRSI AL GOVERNO DELLA CHIESA PAPALE,
QUESTO ATTEGGIAMENTO DA PARTE DELLA CHIESA NON ERA ALTRO CHE
L’ESPRESSIONE AMPIAMENTE DIFFUSO DEL SENTIRE ANTI-PAPALE TRA LE
CONFESSIONI PROTESTANTI CONSERVATORI NELLA PRIMA PARTE DI QUESTO
SECOLO, E L’ULTIMA PARTE DEL SECOLO SCORSO, LA QUALE ORA È STATA
CONSEGNATA ALLA SPAZZATURA DELLA STORIA, PER QUANTO RIGUARDA LA
CHIESA AVVENTISTA SETTIMO GIORNO “. EEOC vs PPPA, civile # 742025 CBR, 1975.
Il cambiamento più significativo nella storia della Chiesa avventista, in quando al
cambiamento di vista nei confronti della Chiesa cattolica romana, preparò la strada
perché i leader avessero apertamente i suoi incontri amichevoli con il Papa nel
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1977, solamente 2 anni più tardi è stato fatto un incontro ed è stato segnalato dalla Rivista
Avventista, 11 agosto 1977, p 23:
“In connessione con una recente giunta consultiva dei segretari del Consiglio Confessionale
di Famiglie del Mondo, effettuato a Roma, B.B Beach, segretario della divisione del nord
dell’Europa e dell’Africa dell’Ovest, uno dei 15 partecipanti e l’unico Avventista nel gruppo,
gli presentò (diede), un libro ed un medaglione al Papa Pablo VI il 18 di Maggio, del 1977. “
“Il libro presentato fu il libro missionario Avventista `FE EN ACCIÓN’ (Fede in azione) e il
medaglione era il simbolo della Chiesa avventista ricoperto in oro . ”
Così la Chiesa avventista fu consegnata nelle mani del Papa nel simbolo di un medaglione.
In un giornale cattolico chiamato “GLAS KONCILA” a Zagabria, Jugoslavia, questo incontro
è stato segnalato e la traduzione è la seguente:
“IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA E SEGRETARIO CAPO DELLA CHIESA
AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO SR. BEACH HA PRESENTATO UN ANNUNCIO DI
RADIO VATICANA, UN ANNUNCIO NEL QUALE ENFATIZZO’ L’IMPORTANZA DI QUESTA
PRIMA RIUNIONE DI UN AVVENTISTA CON IL PAPA. EGLI CITA DICENDO: E’ UN ONORE
PARTICOLARE ESSERE PRESENTATO COME SEGRETARIO DELLA CONFERENZA IN UNA
UDIENZA QUI’ ROMA CON IL SANTO PADRE AL QUALE HO PRESENTATO (OFFERTO)
AL PAPA UN LIBRO DESCRIVENDO IL LAVORO DELLA CHIESA AVVENTISTA NEL
MONDO”
Chiedo ai fratelli: Il leader della chiesa ha dimenticato quello che dice Primeros Escritos, p.
213?
“Il popolo fu completamente ingannato, gli si insegna che i Papi e sacerdoti sono stati i
rappresentanti di Cristo. Quando in realtà erano i rappresentanti di Satana e di coloro che si
prostrano e adorano Satana”.
Cioè che la Chiesa avventista fu “simbolicamente” data nelle mani di Satana!
Per caso fu questa la prima riunione riportata tra i leader Avventisti e il Papa? No!
Nel 1968, tre leader avventista ebbero un’udienza con Papa Paolo VI, i tre leader sono stati:
PIERRE LANARES, ROLAND R. HEGSTAD, E LEIF TOBIASSEN . Della Andrews University
(vedi Review , 16 maggio 1968, p 16-17). Ma anche questo non era il primo incontro tra i
leader segnalati e il Papa.
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Sul quotidiano “IL MESSAGGERO” dell’Unione del Canada, il 22 ottobre 1952 ha detto il
Dott. JEAN G. NUSSBAUM come segretario della libertà religiosa della Divisione Sud-Est
europea della Chiesa avventista del Settimo Giorno, “ha avuto sei colloqui con l’attuale
papa“.
È interessante notare che si seppe se non fino a dopo sei riunioni col Papa da parte degli
Avventisti. Che si portarono a termine le riunioni con gli Evangelici, e da allora i leader
Avventisti sono scivolati dolcemente ma rapidamente verso Roma. La cosa più sorprendente
è che non fu la riunione del 1977 l’ultima riunione che ebbero i leader Avventisti col Papa,
bensì che la (Rivista Avventista) Adventist Review 6 Marzo, 1980, p. 24 dice:
“H. ARIAS DIRETTORE DELLE PUBBLICAZIONI DELLA MISSIONE DELL’UNIONE
DELL’EUROPA MERIDIONALE, HA VISITATO IL PAPA GIOVANNI PAOLO II IL 10 GEN
1980 …”
Quindi, dal 1952-1980 ci sono stati 9 riunioni differenti tra i leader della Chiesa
avventista e il Papa, che furono riportati. SAREBBERO STATE LE UNICHE VOLTE, O
CE NE SAREBBERO ALCUNE CHE NON FURONO RIPORTATE?
Davvero la Chiesa Avventista ha gettato nel secchio della spazzatura, la sua posizione antipapale e anti-cattolica, allora, perché non essere amici con il Papa se la chiesa stessa è
formata a immagine del cattolicesimo? (Si prega di leggere Ezechiele 16:1-44).

L sorella White ci ha avvertito che questo potrebbe accadere con l’Anticristo (il Papa) di
essere rispettato dai leader della Chiesa avventista del Settimo Giorno.
“La religione di Cristo è in pericolo. Esso viene mescolato con la mondanità, le regole di
questo mondo stanno prendendo il posto della vera pietà e della sapienza che viene dall’alto,
e Dio sta ritirando la Sua mano protettiva dalla conferenza. PER CASO L’ARCA DEL PATTO
È RIMOSSA DA QUESTO POPOLO? PER CASO GLI IDOLI SONO PORTATI DENTRO? PER
CASO FALSI PRINCIPI E FALSI PRECETTI SONO PORTATI DENTRO IL SANTUARIO? PER
CASO L’ANTICRISTO SARÀ RISPETTATO? PER CASO LE DOTTRINE VERE ED I PRINCIPI
CHE DIO, CI DIEDE, QUELLI CHE CI HANNO FATTO QUELLO CHE SIAMO, SARANNO
IGNORATI? PER CASO GLI STRUMENTI DI DIO, LA CASA EDITRICE, DIVENTI UNA MERA
ISTITUZIONE MONDANA E POLITICA? A QUESTO È DOVE IL NEMICO CI STA
PORTANDO DIRETTAMENTE ATTRAVERSO DI UOMINI CIECHI NON CONSACRATI
Counsels to Writers and Editors, p 95-96.
Sicuramente un canale di connessione (come Authur S. Maxwell pose nel suo sermone sul
Vaticano II) si è offerto, il connubio tra cattolicesimo e avventismo è avvenuto perché ciechi
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e non consacrati, seguaci di Satana, hanno agito con premeditazione. Eppure questo è stato
profetizzato dalla nostra profeta (vedi Kress Collection, p 153).
Perfino nel caso della corte, la Conferenza Generale dichiarò più e più volte di essere la
Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Nella trascrizione della corte nella pagina 15
dell’introduzione la Chiesa Avventista dichiara:
“COSI’ LA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO VENNE AD ESSERE (NEL 1863)
COME LA CONFERENZA GENERALE DEGLI AVVENTISTI DEL SETTIMO GIORNO”.
“LA CONFERENZA GENERALE DEGLI AVVENTISTI DEL SETTIMO GIORNO, CHE E ‘LA
CHIESA DEL AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO … ”
Per caso i membri della Chiesa Avventista del Settimo Giorno sono di accordo con questo?
Definiamo due cose:
A) Una chiesa è un gruppo o un corpo di credenti.
B) l’organizzazione di una chiesa è il vincolo o la meta che i membri usano per far conoscere
la verità in modo più efficace.
Così la chiesa e la sua organizzazione sono due cose separate .
A) Si presume che l’organizzazione deve essere subordinata ai membri per svolgere l’opera
di Dio.
B) Ma se l’organizzazione è corrotta, allora i leader cercheranno di invertire questo
processo. Se ci riusciranno, allora i membri della chiesa sono subordinate
dall’organizzazione e l’opera di Dio è ostacolata. Se questo accade, allora il leader più
elevato dell’organizzazione potrebbe diventare il sovrano o il re di tutti i credenti. Fratelli
purtroppo, questo è stata la realtà nell’Avventismo, da circa 80 anni! Il popolo si unisce alla
Chiesa avventista del Settimo Giorno, e i leader dell’organizzazione, la “Conferenza
Generale” li controlla come vuole.
Ora guardate cosa è successo nel caso della corte (il giudizio).
La Conferenza generale ha dichiarato di essere legalmente la ” Chiesa avventista
del Settimo Giorno”, ciò significa che ognuno degli iscritti sui libri della
organizzazione mentre mantengono i loro nomi qui (CONFERENZA GENERALE),
sono soggetti e subordinati alla autorità della Conferenza Generale e il suo
Presidente .
Se questo è vero, allora la loro lealtà non appartiene a Cristo, ma alla Conferenza Generale
e il suo Presidente. QUESTO È ESATTAMENTE CIÒ CHE I LEADER SPECIFICARONO
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NELLA TRASCRIZIONE DELLA CORTE A PAGINA 17:
“LA CONFERENZA GENERALE È QUINDI LA CHIESA AVVENTISTA SETTIMO
GIORNO …. IL CORPO DELLA CHIESA RIMANENTE E’ UNA DENOMINAZIONE
CRISTIANA ORGANIZZATA IN UNA UNITÀ IN TUTTO IL MONDO ALLA QUALE
TUTTI QUELLI CHE SONO BATTEZZATI COME AVVENTISTI DEL SETTIMO
GIORNO DEVONO FEDELTÀ SPIRITUALE “.
Fratello, può iniziare a vedere come la Chiesa Avventista è più simile a ROMA? Il Papa e il
Vaticano hanno anche la pretesa di avere autorità spirituale suprema su tutti i suoi membri,
ma il presidente della Conferenza Generale è andata oltre questo, e si pose il titolo di essere
il primo ministro di tutta la Chiesa, nonostante questo titolo appartiene solo a Gesù Cristo.
Pagine 17 e 45 della introduzione della difesa della chiesa, il Presidente della Conferenza dà
la sua testimonianza:
“I LEADER DELLA CHIESA, ME COMPRESO, COME SUO PRIMO MINISTRO … ”
Così il Presidente della Conferenza Generale della Chiesa Avventista si pone in posizione sul
popolo, che appartiene solo a Cristo, ma si aggiudica il titolo che appartiene solo a Cristo.
Cioè che letteralmente si sta facendo e chiamando se stesso Dio su tutti i membri della
Chiesa Avventista (leggere 2 di Tessalonicesi 2:3-12) il quale è esattamente un’immagine e
riflesso del PAPA CHE SI DICE ESSERE IL SUPREMO PASTORE E DIO SU TUTTI I
MEMBRI CATTOLICI E ROMANI. (veda il libro del Concilio il Vaticano II) p 426.
Così possiamo vedere chiaramente che il Presidente della Conferenza Generale che è la
Chiesa avventista, offre se stesso come il PAPA degli Avventisti ! (Veda Primeros Escritos, p
213).
Ellen White ci ha avvertito che sarebbe accaduto dopo che la nuova costituzione fu
approvata e istituita nel 1903.
“Il Papa reclama l’autorità sulla pratica di molti che non riconoscono a Cristo come la nostra
unica autorità. Egli colloca sé stesso nella posizione di Dio, ed i deboli e cattivi-informati
sono separati dalla conoscenza che potrebbe rivelar loro il suo privilegio come figli di Dio.
NON DOBBIAMO AVERE RE NÉ GOVERNANTI, NÉ PAPI TRA NOI.” Manuscript
Releases, vol 4, p 291 (Lettera 212) Settembre 23, 1903.
Fratelli: Che tipo di organizzazione è quella che governa il Papa cattolico? IL PAPA
GOVERNA UNA STRUTTURA GERARCHICA! CHE TIPO DI STRUTTURA HA LA CHIESA
AVVENTISTA? Se non crede che i leader ciechi e non consacrati hanno formato l’immagine
del cattolicesimo e hanno adottato una struttura gerarchica, tenga presente quanto segue:
NEAL C. WILSON (l’antico Presidente della Conferenza Generale), specificò nella
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trascrizione dell’introduzione nella difesa della corte della 3-4 pagina:
“DAL PUNTO DI VISTA STORICO RELIGIOSO, esistono numerose forme di organizzazioni
nelle CHIESE che sono descritti come presbiteriani (il che significa un governo sacerdotale),
o episcopale (che può essere governata dai vescovi della chiesa), o del Papa (il che significa
che può essere governato da una sola persona – il capo vescovo), l’altro tipo è
congregazionale (il che significa governo da parte di individui appartenenti ad una chiesa o
un gruppo di persone). “Queste distinzioni sono privi di rilevanza giuridica dal punto di vista
giuridico … ci sono solo due tipi di organizzazione ecclesiastica che può essere portata a
conseguenze legali : A) IL CONGREGAZIONALE’, B) IL RAPPRESENTANTE`’ O MEGLIO
CONOSCIUTO COME: ‘GERARCHICO’. ” E ‘un fatto chiaro e innegabile che la Chiesa
Avventista del Settimo Giorno NON è ‘CONGREGAZIONALE’ anche se contiene
elementi di congregazionalismo, MA È CHIARAMENTE DELLA GAMMA
“RAPPRESENTATIVA” O ‘GERARCHICA‘”
Quindi la struttura della Chiesa avventista è gerarchica e non congregazionale, ma come
nella terminologia: la gerarchia è rimpiazzata con la parola “rappresentativa”, allora i leader
possono dire che l’organizzazione non è gerarchica, quando in realtà lo è.
CHE DELUSIONE! Come è approssimata la Chiesa avventista, l’immagine della Chiesa
cattolica romana? Rispetto ad altre chiese protestanti, tale studio è già stato fatto
confrontando 12 delle più grandi denominazioni protestanti al cattolicesimo, e ciò che hanno
trovato è stata pubblicata sulla rivista Spectrum, vol 14, n. 4, Marzo, 1984, p 40-53.
Le 12 maggiori denominazioni negli Stati Uniti sono stati: NAZARETH LUTERANA, SINODO
DEL MISSOURI, LUTERANA-AMERICANA CHIESA LUTERANA IN AMERICA, REGNO
PRESBITERIANA, METODISTA UNITA, ASSEMBLEE DI DIO, I BATTISTI DEL SUD,
AVVENTISTI DEL SETTIMO GIORNO, CHIESA CRISTIANA (DISCEPOLI DI CRISTO)
CONGREGAZIONALE. Di queste chiese protestanti più importanti, L’UNICA CHE
ASSOMIGLIA ALLA CHIESA CATTOLICA ROMANA COME STRUTTURA E
ORGANIZZAZIONE ERA LA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO.
E a pagina 42 di SPECTRUM, dice:
“A LIVELLO LOCALE LA CONFERENZA DELLA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO
GIORNO, HA UNA FORMA DI GOVERNO RAPPRESENTATIVO, MA SU QUESTO LIVELLO,
LA FORMA DI GOVERNO DELLA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO È
GERARCHICA: E L’AUTORITA’ FLUISCE DALL’ALTO VERSO IL BASSO E I MEMBRI
DELLE CONGREGAZIONI LOCALI QUASI NON HANNO VOCE …. LA CHIESA
AVVENTISTA È COME LA CHIESA CATTOLICA, CON UN SISTEMA DI AUTOFUNZIONAMENTO, E DI AUTO-PERPETUAZIONE, UGUALE ALLA CHIESA
CATTOLICA ROMANA IN TALE SISTEMA , QUELLI CHE HANNO AUTORITA ‘NON
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SONO RESPONSABILI VERSO QUELLI DI LIVELLO INFERIORE. AL DI SOPRA DEL
LIVELLO DI CONFERENZA LOCALE, QUELLI CHE OCCUPANO POSTI DI
RESPONSABILITÀ NON SONO SCELTI DA RAPPRESENTANTI, O SONO CONSIDERATI
RESPONSABILI DELL’AMMINISTRAZIONE DA UNA CONGRECAZIONE LOCALE O DA
TUTTI I MEMBRI.”
Così la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha una gerarchia o un’immagine identica alla
Chiesa Cattolica Romana. Ma tuttavia essi continuano a ingannare il popolo a credere che
hanno una struttura rappresentativa, mentre in realtà è vero il contrario, e il peggio fanno
loro eseguire azioni come se potessero influenzare in qualcosa, quando in realtà quello che
le Congregazioni decidono nulla altera ciò che la Conferenza dice. (CHE DELUSIONE!)
(Vedi Recorder del 5 maggio 1986, p 4, e anche 16 giugno, 1986, p. 5).
Dal 1984 e soprattutto dopo la sessione della Conferenza Generale, nel 1985, ovviamente
cambiarono il corso e ristrutturarono tutto in modo che tutto il potere e autorità su tutti i
membri in della chiesa a livello mondiale fosse centralizzata nella gerarchia della
CONFERENZA GENERALE. Questo è come i cattolici romani, tanto che un giudice federale
negli Stati Uniti ha detto: [29 ott 1986, Una opinión extendida por el Juez William T. Hart
del U.S. District Court, North District of Illinois. A sostegno della Conferenza Generale degli
Avventisti del Settimo Giorno, che sono state citate in giudizio dal Dottor Proctor Derrick]:
“LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI SULLA STRUTTURA E GOVERNO CONFERMA
CHE TUTTE LE PARTI DELLA CHIESA SONO UNA PARTE DEL CORPO . DOPO LA
CHIESA CATTOLICA ROMANA, LA CHIESA AVVENTISTA È LA PIÙ
CENTRALIZZATA DI TUTTE LE DENOMINAZIONI CRISTIANE MAGGIORI IN
QUESTO PAESE . LA CONFERENZA GENERALE E CHE GOVERNA IN TUTTO IL MONDO
LA DENOMINAZIONE AVVENTISTA ED E’ LA CHIESA AVVENTISTA L’AUTORITA’
LEGISLATIVA, GIUDIZIARIA ED ECCLESIASTICA, PIÙ ALTA.” Proctor Derrick contro la
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, caso # 81 C 4938, Findings of
Fact, Section B, Church Objectives and Structures (constatazioni
Fratelli, se un giudice del mondo può riconoscere chiaramente che la Chiesa avventista è
stata costituita a immagine della bestia, perché la nostra chiesa è cieca?
Il giudice ha dichiarato: “TUTTE LE PARTI DELLA CHIESA SONO PARTE DI UN
SOGGETTO UNICO”. Che significa la parola “TUTTO”? ESATTAMENTE FRATELLO, TUTTI
QUELLI CHE PORTANO LA DENOMINAZIONE DI AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO,
che ovviamente comprende istituzioni come scuole, collegi, ospedali, divisioni, i sindacati, le
conferenze, le chiese, e i membri in generale, che comprende anche lei che sta leggendo.
I leader Conferenza generale hanno suprema autorità e possono legalmente
controllare tutte le varie parti della chiesa, dal più grande al più piccolo, il che
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significa anche i suoi membri. Il suo nome nei libri della chiesa, significa che lei
accetta di essere un membro fedele della Associazione e la Conferenza Generale,
che è “la Chiesa Avventista del Settimo Giorno” e i suoi leader supremi hanno il
controllo su di voi mentre rimangono come parte della chiesa, e se il tuo nome è sul
suo libro di essa. Questo fa parte delle conseguenze giuridiche di cui parlava Neal C.
Corte di Wilson nel 1975.
Ci sono molte altre modifiche che mostrano ciò che i leader hanno fatto per essere
particolarmente simile al cattolicesimo nella dottrina, ma a motivo dello spazio non
sufficiente per mostrarle tutto, almeno alla fine di questo documento sarete in grado di
vedere perlomeno 20 somiglianze tra Chiesa avventista e Cattolicesimo.
Continuiamo con la questione essenziale. Per caso i leader hanno fatto la Chiesa Avventista
in una immagine della bestia? Ricordate ciò che dice la sorella White della bestia:

“L’IMMAGINE SI FORMA … ALLA SOMIGLIANZA DELLA CHIESA DI ROMA, UN CORPO
ECCLESIASTICO VESTITO DALLA FORZA CIVILE, AVENDO AUTORITÀ PER CASTIGARE A
TUTTI I DISSIDENTI. L’IMMAGINE DELLA BESTIA RAPPRESENTA UN ALTRO CORPO
RELIGIOSO RIVESTITO DI POTENZA SIMILE” Spirito di Profezia, vol 4, p. 278.
In modo che l’immagine sia completamente formata gerarchicamente ecclesiastica come
Roma, deve avere il potere civile per punire coloro che non sono d’accordo con essa o si
rifiutano di seguire le sue regole e comandi di uomini, in altre parole, non rendergli
omaggio.
Finora abbiamo visto come la Chiesa avventista ha seguito le orme di Roma, strutturali e
gerarchicamente è uguale a Roma è ecclesiasticamente la sua immagine. Ha già il potere di
punire con il potere civile, a coloro che si oppongono, perché se possiede già quel potere
allora si è completamente formata l’immagine della bestia.
La Chiesa avventista ha usato il potere civile per punire coloro che non seguono i loro
mandati e le leggi umane? Sì fratello!
Fino a quando Neal C. Wilson, il Presidente della Conferenza Generale della Chiesa
Cristiana Avventista, ha visitato le autorità del governo ungherese nel 1986. Si noti che fu
nel 1983 quando 1300 fratelli Ungheresi furono dissociati ed etichettati come dissidenti
perché protestarono di essere membri della Chiesa del Consiglio Nazionale delle Chiese
libere. Questo movimento è promosso e gestito dalla Chiesa Cattolica Romana. Quando a
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Neal C. Wilson chiesero su questo argomento questa fu la sua risposta:
“Dobbiamo avvisare queste persone del gruppo dissidente di riconoscere l’organizzazione
mondiale della chiesa per porre le loro chiese all’interno della chiesa mondiale. Ma non
possiamo Riconoscere la loro organizzazione basata su false premesse.
Fratello, sì, è possibile vedere che tutte le disposizioni della Chiesa Avventista sono sotto
l’autorità della chiesa gerarchica?
Il quotidiano Pilgrims Rest tratto , WM-140, luglio 1986, afferma: “Negli ultimi giorni del
mese di giugno 1986, il Pastore e Presidente della Chiesa Avventista del Settimo Giorno,
Neal C. Wilson, ancora una volta è andato in Ungheria … . si riunì solo con l’UNIONE
DELLA CHIESA Avventista del Settimo Giorno E IL GOVERNO UNGHERESE …. Il Lunedi
dopo la partenza di Neal C. Wilson di Budapest, Oskar Egervary (leader disassociato del
gruppo) fu chiamato dall’ufficio governativo incaricato della religione … [e] gli furono dette,
4 cose.
“1) Doveva smettere le sue riunioni religiose, non poteva fare più riunioni con significato
religioso.
“2) Non poteva più ricevere offerte né continuare con i loro doveri religiosi.
“3) Non poteva fare più pic-nic, o incontri per i giovani.
“4) Alcune persone potrebbero essere responsabili se non obbedite agli ordini impartiti su
questi punti ….
“Fratelli, notino come più di 1000 avventisti non potevano riunirsi e adorare Dio
come risultato della visita di Neal C. Wilson a Budapest, in Ungheria . ”
Lasci che le dica un cosa fratello: Che classe di potere uso Neal C. Wilson che gli permise di
riunirsi con leader comunisti e dir loro che cosa fare, ed il governo civile l’obbedì? Fratello
solo una forza simile al Papa poteva fare questo!
Un altro incidente: nel 1985 durante il convegno della Conferenza Generale tenutasi
nel Super Dome di New Orleans, Louisiana, sono stati arrestati 5 Avventisti nelle
strade per protestare contro le bugie che i leader Avventisti presentavano al popolo
come verità . Questo è il report:
“Cinque Avventisti del Settimo Giorno sono stati arrestati nella via pubblica che si trova tra
il Duomo Super e l’Hyatt Regency, nella notte di Giovedì mentre protestavano. I Protestanti
hanno partecipato alla sessione della Conferenza Generale di Avventisti del Settimo Giorno
New Orleans e chiesero una riunione dell’assemblea per esprimere la loro opposizione, ma
fu loro negato da Neal C. Wilson, il presidente della Conferenza Generale di Washington DC
“
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“Hanson, portavoce del gruppo, disse che l’arresto è stato utilizzato per screditare la
protesta …” Il quotidiano The Times Picayune , Venerdì 15 Lug, 1985, p A-25 e Sabato 11
Gennaio 1986, p A-22.
Un altro incidente: I dirigenti della Chiesa Avventista del Settimo Giorno nella
Conferenza del sud del Kenya ha chiesto al governo e alle autorità civili del Kenya
di fermare alcuni gruppi di “dissidenti” perché non si riuniscano e disseminano le
loro dottrine. Le autorità civili obbedirono e con più di 2000 nomi in mano i
membri “dissidenti” furono arrestati e condannati anche a 4 mesi di carcere . Un
fratello ha descritto questo episodio in una lettera scritta il 30 novembre 1986. Egli scrive:
” Sappiamo che la Chiesa avventista del Settimo Giorno è diventata persecutrice del proprio
popolo.
“In questi luoghi noi stiamo affrontando una persecuzione sorprendente dalla Conferenza
degli Avventisti del Settimo Giorno… i dirigenti della Conferenza hanno segnalato fino ad
oggi (Tutto è iniziato 13 ottobre), oltre 2000 dei nostri fratelli e sorelle ed altri sono stati
incarcerati per un periodo di sei settimane a quattro mesi. E ‘una vergogna che i nostri
leader spirituali sono diventati informatori e stanno dicendo alla polizia chi prendere.
“In secondo luogo, i leader della conferenza hanno inviato una direttiva che non devono
tenersi riunioni per conto della Chiesa Avventista Settimo Giorno, solo il sabato tra le
09:00-12:00. Non si permette nessun incontro nelle chiese della conferenza dopo queste ore
o durante la settimana. Siamo stati anche vietati di avere visite predicando salvo
approvazione da parte dei dirigenti della conferenza. Molte volte si trovano tra noi
informatori del governo e alcuni fratelli e sorelle sono stati arrestati dopo aver espresso il
loro parere nella chiesa.
“Qui la situazione è allarmante specialmente quando ` ci consegnano’ quelli che
dicono essere i dirigenti spirituali che si sono uniti con le autorità civili per
perseguitarci.”

Non pensate che sono d’accordo con le dottrine che questi fratelli stanno insegnamento, ma
questo mostra ciò che la Chiesa sta facendo con coloro che rifiutano di “piegarsi” alla loro
autorità. E inoltre i leader della Chiesa Avventista del Settimo Giorno chiamarono il giornale
locale per esprimere la propria gratitudine alle autorità civili per “contenere” e fermare
questi “dissidenti”. Il rapporto dice:
“Più di 1000 membri della Chiesa avventista del Settimo Giorno si riunirono nella sede
centrale di Nyanachwa in Kisii chiamarono alle autorità per indagare due gruppi di
dissidenti dalla chiesa che sono stati coinvolti negli insegnamenti eretici. Il Pastore Nathan
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Ogeto Direttore della Chiesa avventista del Settimo Giorno della Conferenza del Sud in
Kenya, disse ieri .
“Disse al quotidiano` Kenya Times ‘per telefono che tra i credenti si trovano i leader di tutti
gli incarichi, anziani, donne e leader dei gruppi ….
“Ha detto che la riunione ha deciso all’unanimità di condannare il gruppo e allontanarsi dai
loro insegnamenti e dalle loro attività non stabilite.
“‘Noi preghiamo attraverso la stampa pubblica, il governo e il mondo in generale che i
credenti della Chiesa avventista del Settimo Giorno in Kisii non abbiano nulla a che fare con
questi gruppi di dissidenti nella chiesa’ …
“Ha detto che i credenti hanno condannato e punito i leader di questi gruppi.
” Ha detto, i credenti Avventista del Settimo Giorno in Kisii, desiderano esprimere
la loro ferma e totale fedeltà al presidente Moi, al governo e al partito sovrano
Kenu.
“Ha detto, l’assemblea ha dato un tributo speciale a Kisii C, al OCPD, agli uffici
distrettuali, ai capi e i loro assistenti per la loro preziosa direzione nel contenere e
salvare la situazione . ” Il quotidiano The Times Kenya , Lunedi, 24 Novembre, 1986.
Un altro incidente: nel 1981 i leader della Chiesa Avventista Settimo Giorno decisero di
registrare i nomi “Avventista” e “Avventista del Settimo Giorno” (reg # # 1176153 e reg
1777185 e riportato nella Adventist Review 24 novembre 1983) .
Hanno fatto questo per poter controllare legalmente l’uso di questi nomi, in modo da poter
perseguire attraverso i tribunali civili, a tutti coloro che continuano ad usare questi nomi,
senza l’autorizzazione della Conferenza Generale.
I leader della Chiesa avventista Settimo Giorno usarono e impiegarono i servizi di
un fedele cattolico (gesuita), Vincent L. Ramik, Trademark Attorney, avvocato di
Marchi Registrati, (vedere Adventist Review del 17 settembre 1981, p 3) per porre
fine attraverso i tribunali civili, chiunque utilizza tali marchi (Avventisti) senza
permesso. Più di 150 individui sono stati minacciati di azione legale civile se non sono
d’accordo di firmare 8 pagine di “Un Accordo” scritto da Ramik.
Questo accordo prevede, tra le altre cose incredibili, che per evitare una causa devono
accettare di “distruggere tutte le tavole, libri, pubblicazioni, periodici, notizie o qualsiasi
altra cosa che porta il nome “Avventista del Settimo Giorno’.. . “(Accordo, p. 5).
Se uno firma questo accordo si richiede per legge di distruggere tutti i libri, riviste, ecc. che
porta con sé il nome Avventista. Quindi ci sono tutti i libri della sorella White, con i libri
Review and Herald, articoli e Signs of the Times (Segni dei tempi). Tutti questi sarebbero
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stati distrutti per legge. E prima che questo “accordo sia legale – deve firmarlo il
Presidente della Conferenza Generale.
Nello stato di Hawaii, la Conferenza Generale attraverso i suoi avvocati, ha avviato una
causa contro dodici membri separati che chiamano la loro casa di culto “The Seventh-day
Adventist Church Congregazione”.
L’8 dicembre 1987, un ordine del tribunale federale fu a favore della Conferenza Generale
“proibendo” all’imputato (dodici membri della chiesa e il suo pastore John Marik) ad
utilizzare il nome “Avventista del Settimo Giorno” e rimuovere le lettere, e dare agli agenti
federali tutti i loro libri personali, riviste e altri beni che portano il nome “Avventista del
Settimo Giorno”, è stato riportata in Pilgrim’s Rest Tratado, WM 194, 1988.
Questo ha portato ad una multa di 500 dollari al giorno e una sanzione del giudice per
fermare John Marik, il pastore di questa piccola congregazione separato dalla chiesa. E il 16
Dicembre 1989, è stato arrestato, incatenato con catene sui polsi, vita e gambe, e portati in
carcere a Los Angeles, con una multa di quasi 300 mila dollari su loro. Tutto questo è
accaduto perché hanno rifiutato di piegarsi alle autorità e alle richieste Chiesa Avventista
del Settimo Giorno!
Quando si sveglierà questo popolo? La chiesa ha assunto un cattolico per perseguire,
attraverso il braccio forte del potere civile, chi si rifiuta di piegarsi ad adorare la Chiesa
Avventista del Settimo Giorno! Ma non stupitevi, perché la sorella White ha predetto che
questo sarebbe accaduto! Ella scrive:
“La Chiesa chiederà l’aiuto del braccio forte del potere civile, e in questa opera, si richiede
ai papisti di venire in aiuto dei protestanti “. Spirit of Prophecy, vol 4, p. 425.
Ramik (l’avvocato gesuita cattolico) continua a viaggiare attraverso l’America alla ricerca
specificamente di quei dissidenti che utilizzano il nome della Chiesa Avventista del Settimo
Giorno senza permesso. Gli è stato sentito dire, quando si parla di avventisti che sono stati
minacciati di azione legale “che vanno dai 30 ai 127 dispersi.”
Chiunque continua a pagare le decime alla Chiesa di Dio Avventista del Settimo
Giorno, è anche responsabile di quello che sta facendo la chiesa, perché la chiesa
paga i servizi del suo Ramik con la decima! (Quasi tutte le manutenzione e le
attività nuove sono pagati con una percentuale delle decime ricevute da ciascuna
conferenza locale! Resto Vedi Pilgrim’s Rest Tract, WM 178, 1987) .
Tutti questi rapporti sono nulla in confronto a ciò che ha fatto e continua a fare la Chiesa
Avventista, questo mostra come i leader Avventisti hanno chiamato, fatto appello e unito con
le autorità civili a perseguire, arrestare e distruggere coloro che non seguono le loro regole
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e non li adorano rifiutandosi di obbedire ai loro ordini in tutto il mondo. Sono sicuro che nel
tuo paese ci sono diversi casi di persone che sono stati espulsi o rimossi dai libri della chiesa
per non accettare e rispettare i leader, locali, sindacato o non seguire le disposizioni della
Conferenza Generale.
Qui di seguito vi mostrerò quello che disse il Comite de Relaciones Exteriores (Relazioni
Estere del Senato) degli Stati Uniti nel Congresso # 98 nella seconda sessione 12 Giugno,
1984, p. 264-65, dice:
“Hanno fatto alcuni commenti sulla situazione delle piccole denominazioni cristiane, che con
il loro limitato numero (di membri) sono spesso pronti a perseguire con mezzi amministrativi
.’…`
” Finalmente la situazione degli Avventisti del Settimo Giorno dovrebbe essere
menzionata. I loro leader, scelti dalle autorità, adottano provvedimenti per
distruggere l’autonomia della chiesa … se i metodi di intimidazione sono spesso più
evidenti rispetto a quelle applicate da gruppi di grandi dimensioni come i cattolici.
Tuttavia, tutti questi sono familiari a coloro che hanno studiato i sistemi totalitari.
Questi metodi sono selezionati sempre di tale maniera di fare la sua validità
difficile se non impossibile. Simile alla minaccia conosciuta negli Stati Uniti come
crimine organizzato…
” “Nel caso degli Avventisti del Settimo Giorno. Alcuni dei leader indicati dallo stato, furono
tanto corrotti e moralmente degradati che finalmente dovettero lasciare i loro posti.
” Il risultato inevitabile della manipolazione dello stato era una divisione tra leader
e un gruppo di fedeli predicatori (fedele alla Bibbia) che sceglie un percorso
indipendente . Il suo obiettivo era quello di restituire alla chiesa il suo status autonomo,
essi cercano un ritorno ai principi originali della loro religione “.
Mi permetta di chiederle, nel 1986 con chi si unì il Presidente della Conferenza Generale
quando andò in Ungheria, per fermare i 1300 “dissidenti” Avventisti del Settimo Giorno, che
avevano le loro riunioni separate dalla Chiesa avventista del Settimo Giorno stabilita? Il
Presidente della Conferenza Generale si è fuso con i funzionari del governo civile, che ha
iniziato a perseguire e punire i fedeli . Ora, cosa significa questo nella Conferenza Generale
degli Stati Uniti? La sorella White ci ha avvertito più di 90 anni:
“Sappiamo che gli avventisti non consacrati che hanno una conoscenza della verità, ma che
si sono uniti con il mondo, si separeranno completamente dalla fede. Ascoltando a spiriti
seduttori. Il nemico sarà lieto di prenderli con la persuasione, guidarli a fare la guerra
contro il popolo di Dio “. Manuscript Releases, vol 7, p 186 (Carta 127, Julio 1, 1903).
“Gran parte di coloro che si suppone siano genuini daranno ascolto a spiriti seduttori, e
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diventeranno traditori e tradiranno le sacre verità. Essi si mostreranno come i nostri
peggiori persecutori. Tra di noi si leveranno uomini, parlando perversamente, per guidare i
discepoli a loro e molti ascoltano questi spiriti seduttori “. Review and Herald, vol 3, p 472,
Col 1.
Fratello, questo che avete letto è già accaduto. Questo già è iniziato ad accadere. I leader
della Chiesa Avventista del Settimo Giorno hanno formato la Chiesa Avventista del
Settimo Giorno in un’immagine del cattolicesimo. Sapevate che la sorella Ellen White
già ci ha avvertito che i leader della Chiesa avventista avrebbero trasformato tutta la Chiesa
nell’immagine completa del cattolicesimo?
” Questa notte sognai che stavo guardando attraverso il vetro laterale della porta in Battle
Creek (quando la Conferenza Generale stava lì), vidi una compagnia che andava verso la
casa a due a due. Brillavano, severi rigidi e determinati. Li conoscevo bene e mi girai per
aprire la porta della sala per riceverli, ma pensai di guardare di nuovo. La scene era
cambiata. La compagnia presentava ora l’apparenza di una processione cattolica. Uno
portava nella sua mano una croce, un altro un bastone. E mano, mano che si avvicinavano,
quello che portava il bastone fece un cerchio attorno alla casa, dicendo tre volte: “Questa
casa è condannata. I beni devono essere confiscati. Essi hanno parlato contro il nostro sacro
ordine.” Il terrore mi invase e corsi attraverso la casa, uscendo dalla porta del lato Nord, e
mi trovai nel mezzo di una compagnia, conoscevo alcuni di loro, ma non osai parlare loro di
nessuna cosa per paura di essere tradita, denunciata. Tentai di cercare un posto ritirato,
appartato, dove potessi piangere e pregare senza fretta ed occhi inquisitivi che mi
guardassero. Ripetei frequentemente: “Se solo potessi capire questo! Se dicono di me quello
che ho detto o quello che ho fatto! Piansi e pregai molto mentre guardavo come i nostri beni
erano confiscati. Tentai di vedere se c’era simpatia o pietà verso di me negli sguardi di
coloro i quali erano più vicino a me, e guardai i visi di molti che io pensavo parlassero con
me e che avrebbero potuto confortarmi se non avessero avuto paura di essere osservati da
altri. Feci un tentativo di scappare dalla moltitudine, ma vedendo che ero osservata, desistei
dalle mie intenzioni. Cominciai a piangere a voce alta, se dicono quello che ho detto o quello
che ho fatto! Mio marito che dormiva nello stesso letto, mi sentì piangere a voce alta. Il mio
cuscino era inzuppato di lacrime.” (1 Testimonios para la Iglesia p. 577-578)
Per coloro che si oppongono a credere ciò che la sorella White dice che la chiesa avventista
è un’altra organizzazione cattolica, creda questo. Neal C. Wilson quando era Presidente
della Conferenza Generale disse riferendosi alla Chiesa Avventista, nella rivista,
ADVENTIST REVIEW, 5 marzo 1981, pag 3:
“Esiste un’altra vera organizzazione CATTOLICA UNIVERSALE, LA CHIESA
AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO “.
Cari amici, la Chiesa Avventista del Settimo Giorno è stata trasformata nell’immagine della
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bestia. La sorella White ci dice che questa sarà la grande prova per il popolo di Dio (non il
mondo ma per coloro che conoscono e rispettano il sabato). Sopra il quale il loro destino
eterno sarà deciso. Ossia nella nostra relazione con l’immagine, la tristezza è che molti
hanno già fallito a superare questa prova. Molti avventisti hanno idolatrato la sua chiesa (tra
cui pastori e leader) al di sopra di Dio stesso, e hanno deciso in cuor loro di obbedire ciò che
la chiesa dice loro di fare, invece di obbedire a ciò che Dio comanda. Così molti avventisti
hanno ricevuto il marchio della bestia inchinandosi e adorando questa chiesa! (Il Marchio
della bestia è più che adorare la Domenica, leggere SDA Bible Commentary, vol 7, p 979).
Quello che molti non vedono ne comprende è se qualcuno adora la bestia e obbedisce, o una
chiesa che assomiglia la bestia, allora non state adorando Dio, ma Satana (legga Primeros
Escritos, p 214 y Deseado, p 36).
La Chiesa avventista di oggi non è la stessa chiesa che noi credemmo quando ci siamo uniti
a essa. Ora non è che un guscio vuoto, ma con lo stesso nome di Avventista del Settimo
Giorno. La cosa triste è che molte persone rimarranno uniti a questo guscio vuoto, credendo
che è la vera chiesa, non per altro perché conserva il nome Avventista del Settimo Giorno.
“Oh! Quanti sono disposti ad “andare all’inferno” con quella “… verme … falso innesto”
(vedi Testimonies, vol 5, p 571-72), solo per difendere il nome Avventista del Settimo
Giorno.
Dio dice al Suo popolo Avventista:
“` E tu, Cafarnao (Avventisti del Settimo Giorno, che hanno avuto grande luce), che sei stata
innalzata fino al cielo (in privilegio), sarai portata all’inferno , … io faccio di questa casa
che porta il Mio nome, in cui riponete la vostra fiducia , e il luogo che ho dato a voi e ai
vostri padri, come ho fatto in Silo. Vi schiaccerò dalla Mia presenza, come ho scacciato tutti
i vostri fratelli, tutta la progenie di Efraim. ‘”Review and Herald, vol 3, p 69, col 3 (le parole
tra parentesi sono Ellen White).
“Oh, quanti sono caduti perché hanno confidato nella loro professione di salvezza, quanti
sono perduti nel loro sforzo di conservare un nome . ” SDA Bible Commentary, vol 7, p 958,
col 1.
La Chiesa avventista di oggi non è in alcun modo la chiesa di Dio. Questa immagine
del sistema romano, non è la vera chiesa di nessuno maniera e in nessun senso.
Eppure molti stanno seguendo il loro ragionamento umano e fallibile, con le proprie
inclinazioni invece di scegliere di obbedire e seguire la volontà di Dio.
La stessa situazione che affrontano oggi i membri avventisti, è quello affrontato da Abramo,
e Dio gli disse:
“Ma il Signore disse ad Abramo, ‘Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo
padre, verso il paese che Io ti indicherò.” Genesi 12:1.
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Fratello, Abramo che ha fatto? Dio gli disse di separarsi dalla nazione dove era stabilito e he
amava teneramente, ma era diventata corrotta. Dio gli ordinò di essere separato da tutte le
sue associazioni, i loro parenti o familiari, da lui amati e adorati, ma che avevano scelto di
rimanere all’interno della corruzione dominante e il male in tutta la nazione.
Che cosa ha fatto Abramo? Seguì forse il suo ragionamento e le inclinazioni umane per
rimanere nella nazione corrotta e apostata, pensando che in questo modo l’avrebbe potuta
riformare? Seguì forse, a seguito del suo ragionamento umano, di pensare che attraverso il
suo esempio giusto, rimproverava i peccati e le abominazioni dei membri di quella nazione,
e che pertanto sarebbe stato bandito da mezzo a loro, e in questo modo egli avrebbe
obbedito all’ordine di Dio? Invece di questo si è rifiutato di seguire il proprio ragionamento
umano e la fallibile inclinazioni senza essere stato espulso fuori di lì, ma fu pronto a
separarsi dalla corruzione e le abominazioni di quella nazione e dei suoi membri che egli
amava, senza essere costretto di obbedire a Dio (per scelta). Quale cammino ha scelto di
seguire Abramo?
” Quando Dio ordinò ad Abramo di lasciare il suo paese e gli amici, avrebbe messo
in discussione la logica e le finalità di Dio in questo. Ma ha dimostrato di avere
fiducia perfetta che Dio lo stava guidando … Rispose alla chiamata di Dio. . Questo è
una lezione per tutti noi . Quando il nostro dovere sembra condurci in senso contrario alle
nostre inclinazioni dobbiamo avere fede in Dio “. Manuscript Releases, vol 10, p 118
(Manuscript 19, marzo 13, 1886).
“Dio ha scelto Abramo come Suo messaggero per comunicare attraverso di lui la luce al
mondo. La parola di Dio non venne a lui con proposte piacevole per la sua vita, uno
stipendio grande o grande apprezzamento e onore del mondo. ‘Vattene dal tuo paese, dalla
tua patria e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti indicherò.’ E ‘stato il messaggio
divino ad Abramo. Il patriarca obbedì, non sapendo dove andava come un’ portatore di luce’
di Dio, per mantenere vivo il Suo nome sulla terra. Lasciò il suo paese, la sua casa, la sua
famiglia e tutti i loro collegamenti e associazioni piacevole in questa vita, e fu un pellegrino
e straniero ….
” Prima che Dio lo potesse usare, Abramo è stato separato dai suoi ex soci, perché
non fosse controllato da influenze umane o riposare sugli aiuti umani. Ora che è
stato collegato con il suo Dio , quest’uomo d’ora in poi avrebbe abitato tra estranei. Il suo
carattere sarebbe stato peculiare, diverso da tutto il mondo. Egli forse non potrebbe
neanche spiegare la sua linea di condotta, come per essere compreso dai suoi amici perché
erano idolatri. Le cose spirituali devono essere giudicate spiritualmente. In questo modo le
sue motivazioni e le sue azioni sono state al di là della comprensione delle persone e dei loro
amici.
“L’obbedienza indiscussa di Abramo fu uno degli esempi più suggestivi della fede e della
dipendenza da Dio che si trova nei registri sacri. Solo con la nuda promessa che i suoi
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discendenti avrebbero posseduto Caanan, senza la minima prova esterna, egli ha continuato
dove Dio lo guidò. Compiendo pienamente e onestamente le condizioni che erano la sua
parte e confidando che il Signore fedelmente adempisse la Sua parola. Il patriarca fu
dovunque Dio gli indicò perché era suo dovere, attraversò deserti senza paura, andò tra le
nazioni idolatre con un pensiero: ‘Dio ha parlato. io ubbidirò alla Sua voce. Egli mi guiderà.
Egli mi proteggerà.’
” Solo questa fede e fiducia come Abramo necessitano ai messaggeri di Dio oggi.
Ma molte persone che potrebbe il Signore utilizzare non vanno avanti ascoltando e
obbedendo ad Una voce sopra tutti gli altri . Il collegamento con amici e familiari, le
vecchie abitudini e associazioni, molto spesso hanno una grande influenza sui servi di Dio
che Egli può dare molto poche istruzioni, può comunicare conoscenza, ma molto poco per il
Suo proposito. Spesso li mette da parte e chiama altri al loro posto, che prende in esame e li
prova allo stesso modo. Il Signore farà molto di più per i Suoi servi se essi si consacrano
completamente a Lui, considerando il suo servizio al di sopra dei legami di razza e di tutte le
altre associazioni terrene”. Testimonies, vol 4, p. 523-24.
Dobbiamo avere la fede di un bambino e avere la volontà disposta a obbedire. Dobbiamo
essere in grado di discernere la voce di Dio attraverso la nostra preghiera e di studio e NON
seguire la voce o le parole degli uomini. Se la nostra fede ed azioni sono motivate sulle
parole di uomini senza il nostro studio e preghiera per essere sicuri che le parole sono
verità, allora falliamo la prova per non avere un fondamento fermo.
La Chiesa Avventista del Settimo Giorno oggi è l’immagine della bestia. Per questo
motivo il Messaggio del Terzo Angelo deve essere dato ad ogni membro della
Chiesa avventista .
“Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua immagine,
e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell’ira di Dio
versato puro nel calice della sua ira; e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi
angeli e davanti all’Agnello». Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque
adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome, non ha riposo né giorno
né ” Apocalisse 14:9-11.
Qual è l’ira di Dio? Apocalisse 15:1 dice che sono le sette ultime piaghe! Quindi, come
possono gli Avventisti del Settimo Giorno scappare dagli ultimi sette flagelli che stanno per
cadere sulla chiesa? Se vuole fuggire, allora il rimanente deve obbedire al seguito del
Messaggio dei Tre angeli che si trova in Apocalisse 18:4 (leggi Testimonies, vol 8, p 118):
“Uscite da essa o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e né riceverete
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delle sue piaghe. ”
Mentre le persone si trovano all’interno della Chiesa Avventista del Settimo Giorno ad essa
connessi, si è ripiena di malvagità e corrotta mondialmente, e si è spinta troppo in là
nell’apostasia e cospirazione contro Dio (Ezechiele e Geremia 22:24-30 legga 11 :8-10).
Tanto che hanno formato se stessi ad immagine della bestia, e nel stare ad essa
collegati è quello di prendere parte ai suoi peccati, che vuol dire essere
responsabili corporativamente o collettivamente per il fatto di essere uniti alla
chiesa (legga Geremia 26:15, Isaia 13:15, e Testimonianze, vol 3, p 265 e 269).
Dato che questo è vero e ogni membro della Chiesa Cristiana Avventista corporativamente
responsabile e considerato con-partecipe di tutti i mali e peccati della chiesa. Allora il sigillo
di Dio non può mai essere posato su di loro, mentre permane questa situazione (vedi
Testimonianze, vol 5, p 505 e 207-16). L’unico modo che un membro della Chiesa
avventista – che è l’immagine di cattolicesimo – può avere la possibilità di ottenere
il sigillo di Dio e la salvezza eterna è obbedendo all’ordine di Dio “USCITE DA ESSA
O POPOLO MIO, AFFINCHÉ NON SIATE PARTECIPI DEI SUOI PECCATI E
PRENDETE PARTE ALLE SUE PIAGHE.”
Fratello questo è un messaggio di separazione e un messaggio d’amore e misericordia di
Dio, non è un messaggio da parte del demonio come la chiesa e i suoi operai divulgano
(legga Spirito di Profezia, vol 4, p. 424-25).
Solo Dio e i suoi veri seguaci lo invitano a separarsi dall’apostasia, per la sua salvezza
eterna, contemplando solo a Gesù, mentre Satana e i suoi discepoli vi dicono di rimanere
all’interno della chiesa, per la loro perdizione eterna, naturalmente, perché solo
contemplano gli uomini, non Gesù Cristo.
E ‘vero che è più facile rimanere in chiesa, scegliendo la strada ampia della disobbedienza
la cui fine è la distruzione, che è esattamente ciò che la sorella Ellen White dice:
“Come la tempesta si avvicina, una numerosa classe che professano la fede nel Messaggio
del Terzo Angelo, ma non sono stati santificati attraverso il messaggio della giustificazione
mediante la fede nel sangue di Gesù Cristo, la riforma sanitaria, e la separazione
dall’apostasia e da ogni malvagità, abbandonano la loro posizione e si rifugiano sotto la
bandiera delle forze delle tenebre. Unendosi con il mondo e partecipando del suo spirito,
arrivano a vedere le cose più o meno nella stessa luce, e quando la prova viene, sono pronti
a scegliere il lato facile, il lato popolare. Gli uomini di talento e di bella presentazione, che
un tempo si rallegravano nella verità, impiegano le loro forze per ingannare le anime”. Spirit
of Prophecy, vol 4, p. 426.
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Fratello, riesce a vedere che gli avventisti sono pronti a scegliere la parte facile? In realtà,
essi non hanno mai seguito il sentiero stretto perché non hanno seguito gli ordini di Dio in
quanto all’educazione, la salute NÉ L’ORGANIZZAZIONE!
“Non dobbiamo seguire la folla, perché se lo facciamo non vedremo il cielo.” Manuscript
Releases, vol 3, p 91 (Manuscrito 43, 1886).
E’ anche vero che non sarà facile per quei pochi fedeli, – il rimanente (quelli che
obbediscono a tutti i Messaggi del terzo angelo, separandosi da ogni iniquità e apostasia,
scegliendo la via stretta, in obbedienza a Dio , piuttosto che agli uomini, che conduce al
cielo). Legga Primeros Escritos, p 15, vedrà che i suoi ex-fratelli si rivolteranno contro di lei
e si trasformeranno in peggiori nemici, e nei servi più efficaci di Satana per perseguitare. Il
mondo intero è contro questo piccolo rimanente.
Ma quei pochi che sono stati fedeli a Dio e solo Dio , il suo rifugio personale, non la chiesa,
come Rivelazione 14:4 dice: ” Loro non si sono contaminati con donne ” (chiesa) .
Hanno seguito solo a Dio, il Legislatore, il Re. Non i papi! Hanno messo la loro fede e fiducia
in Dio solo e non in ogni uomo. E solo Dio salverà i pochi fedeli, risparmiando il rimanente
da tutti i suoi nemici, ed essi “saranno sempre con il Signore.”
“Il Signore mi ha mostrato con chiarezza che l’immagine della bestia sarà formata poco
prima della chiusura della prova (tempo di grazia per gli Avventisti), perché questo è la
grande prova per il popolo di Dio, con la quale il loro destino eterno sarà deciso …. Questa è
la prova definitiva che il popolo di Dio deve avere, prima di essere sigillato. ” SDA Bible
Commentary, vol 7, p 976.
LA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO SI È FORMATO IN UNA
IMMAGINE DELLA BESTIA, E QUESTA GRANDE PROVA DEVE AFFRONTARE
CIASCUN MEMBRI DELLA CHIESA, E OGNUNO DEVE DECIDERE PER SE STESSO,
IL SUO DESTINO ETERNO .
Fratello, quale sarà la sua decisione? La prego fratello in nome di Dio Onnipotente e Santo:
NON FALLISCA LA SUA PROVA.
VEDA LA COMPARAZIONE TRA CHIESA AVVENTISTA E CHIESA CATTOLICA
fonte: http://www.lightministries.com/webdoc269.htm
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