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Introduzione

L’equilibrio non è patrimonio della maggior parte degli esseri umani.
Perciò, la storia del pensiero si caratterizza spesso, con conseguenze
tragiche, per l’affermazione ciclica degli estremi. Non diversamente ac-
cade con il pensiero religioso, e con le figure che esprime e lo espri-
mono.

La Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, come tutte le espres-
sioni riformatrici nate nel solco del Protestantesimo, ha trovato una sua
dimensione e identità grazie alla presenza nel suo ambito di forti per-
sonalità che ne sono state assieme l’espressione e il fattore aggregante.
La maggiore di queste, Ellen Gould White, com’è accaduto in altre po-
che confessioni, si è affermata come grande personalità per la sua
opera posta sotto l’egida di un dichiarato dono profetico.

Particolarmente, il fenomeno Ellen White è stato lo stimolo base e
determinante del meglio della realtà avventista. Un’isola grande, assai
singolare nell’arcipelago protestante. Eppure, nel nostro ambito, Ellen
White, ha sempre costituito un problema e, crediamo, sempre lo costi-
tuirà. A causa di se stessa, del suo stesso messaggio di equilibrio, di ri-
fiuto degli estremi. A causa della tentazione che colpisce la maggior
parte degli esseri umani e la maggior parte degli avventisti, di certezze
e chiarezze assolute e, infine, di estremi. 

Il dono profetico che la Bibbia definisce «lucerna al mio piede»
non è universalmente accettato come tale. Si pretende spesso di essere
obbligati a scegliere tra la luminaria di uno stadio di calcio, o forse an-
cor più, del sole allo zenit, e al nulla.

Altre espressioni confessionali, nate grosso modo nello stesso pe-
riodo, hanno scelto il «profeta-luminaria». Quei personaggi sono stati
alla volta padroni, teologi e leader dei loro movimenti, e lo sono rima-
sti anche dopo la morte, per successione vicaria o tramite un loro Co-
rano. Spesso in buona fede, ma in modo assai ipocrita, gli attivisti di
questi movimenti affermano la loro piena accettazione della Bibbia. Il
profeta non ne sarebbe che un’emanazione. Ma appena il discorso si fa
più stringente, ci si accorge facilmente che la Bibbia non ha per essi al-
cun valore e che, spesso, è da loro completamente ignorata. Il pre-
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sunto profeta è la loro unica vera e presunta luce.
Questi movimenti, sotto certi aspetti, vivono meglio del movimento

avventista, non avendo loro molti problemi. Hanno scelto la semplicità
estremistica, e questa rende, sul piano della speditezza e della serenità
istituzionale.

Nonostante i problemi che la posizione di Ellen White crea alla ge-
stione del suo patrimonio, nessuna come lei ha insistito con altrettanta
fermezza sulla differenza radicale, in fatto di autorità, che deve essere
fatta tra la Scrittura e la sua opera. Nessuno, in questo senso, è prote-
stante quanto lei. Scrive, nell’introduzione ad una delle opere a cui te-
neva di più:

«Lo Spirito (nel senso delle rivelazioni a lei concesse - N.d.R.) non
fu dato - né potrà mai essere accordato - perché sostituisse la Bibbia, in
quanto le Scritture stabiliscono in modo esplicito che la Parola di Dio è
la regola in base alla quale vanno provati tanto l’insegnamento quanto
l’esperienza»1.

Ella ha costantemente cura di sottolineare che la funzione sua pro-
pria è di magnificare la Parola di Dio e di «volgere verso di lei i pen-
sieri di tutti, affinché la semplicità magnifica della verità possa impres-
sionarli»2. 

Ella sentiva che la sua missione era finalizzata a «riportare le per-
sone alla Parola di Dio negletta»3. Nello stesso capitolo sottolineò:

«Le Testimonianze (l’insieme della sua opera - N.d.R.) non hanno
come obiettivo di apportare nuova luce, ma d’imprimere nel cuore le
verità ispirate già rivelate nella Bibbia»4.

Ma, probabilmente, la migliore definizione della sua opera, a cui ci
riferiremo spesso nel corso di questo lavoro, fu quella di averla consi-
derata:

«Una piccola luce avente il compito di condurre gli uomini alla
grande luce»5.

In vita, ebbe spesso modo di essere conseguente con questa posi-
zione; le capitò perfino di rimproverare dirigenti dell’Opera che non
potendo sostenere con le Scritture le proprie visioni utilizzavano per
farsi forti i suoi scritti. Nella più importante Conferenza Generale mai
avvenuta sinora, quella del 1901 che ha gettato le basi dell’Avventismo
moderno, ebbe a dire ai dirigenti dell’opera:

«Lasciate la sorella White da parte. Non citate mai più le mie pa-
role sino a quando non obbedirete alla Bibbia. Quando voi farete della
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Bibbia il vostro nutrimento, il vostro pane e la vostra acqua, quando
voi farete dei suoi principi gli elementi del vostro carattere, saprete
come meglio recepire i consigli di Dio. Oggi, io presento davanti a voi
la preziosa Parola. Non ripetete costantemente che “la sorella White ha
detto questo e che la sorella White ha detto quest’altro” scoprite ciò
che il Signore Dio d’Israele dichiara e fate ciò che vi comanda» 6.

Come vedremo, i pionieri, e particolarmente il maggiore tra loro,
James White, furono sempre in perfetta sintonia con quanto espresso
dalla moglie su questo tema. George Knight così riassume la posizione
dei pionieri sulla «Sola Scrittura» che rimaneva «Sola Scrittura» anche
davanti alla manifestazione del dono profetico:

«Anche se gli avventisti considerano la sua ispirazione d’origine
così divina come quella degli autori biblici, non gli attribuiscono lo
stesso ruolo. Ellen White e i suoi compagni avventisti hanno sostenuto
che la sua autorità derivava dalla Bibbia e non poteva considerarsi
uguale. Di conseguenza il suo influsso non aveva per obiettivo di tra-
scendere o di contraddire i limiti della verità fissati dalla Bibbia. Come
lo afferma Ellen White stessa in modo pertinente: “Le Testimonianze
scritte non mirano ad apportare nuove luci, ma a imprimere vigorosa-
mente nel cuore le verità ispirate già rivelate (nella Bibbia)… (…) non
per apportare verità nuove, ma Dio ha semplificato, per mezzo delle
Testimonianze, le grandi verità già rivelate” (5T 665)»7.

Avendo accolto come base della sua Confessione di fede, per me-
rito non esclusivo ma determinante, dell’opera di Ellen White, la posi-
zione classica protestante della «Sola Scrittura», e la definizione del suo
profeta di «piccola luce il cui solo scopo è di condurre alla grande
luce», la Bibbia, l’Avventismo si trova sin dalle sue origini a dover fron-
teggiare dei problemi, provocati, per motivi opposti, da quanti nelle
sue file tendono alla chiarezza lineare, tipica degli estremismi fanatici:

- I problemi creati da coloro che non sopportano la tensione che
scaturisce dal riferirsi a due rivelazioni aventi uguale ispirazione ma
non uguale autorità; che quindi spingono per due scelte opposte: l’al-
largamento del Canone, o la rinuncia ad Ellen White.

Nel nostro lavoro abbiamo voluto mostrare che rinunciare ad Ellen
White significherebbe:

- Gettare a mare un patrimonio umano e storico generoso carico di
spiritualità e di missione.

- Negare la nostra specifica vocazione ed elezione e la conse-
guente premura storica di Dio alla base dell’Avventismo; è assai diffi-
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cile, quasi impossibile, avere un futuro senza la fierezza di un passato.
- Tagliare le nostre radici migliori; alcune di queste affondano in

parti della Sola Scrittura che non sono state ritenute fondamentali, non
perché non lo fossero, ma soltanto perché le tradizioni religiose, miopi
e parziali, come tutte le tradizioni religiose, compresa la nostra, non
hanno saputo avere occhi per loro.

- Rinunciare alla «Sola Scrittura», non solo perché ella, proprio
della «Sola Scrittura» ha fatto il suo cavallo di battaglia, ma anche per-
ché senza la «Sola Scrittura», non saremmo in grado di ritornare ogni
volta all’essenziale del suo messaggio, ai principi che stanno alla base
di ogni sua regola.

- Rinunciare alla tensione che ci porterebbe, vita più facile, ma non
vita migliore; significherebbe infine, rinunciare all’equilibrio, il faticoso
equilibrio per cui siamo chiamati ad adoperarci, sino a quando durerà
il «già» delle promesse del Signore e il «non ancora» della loro consu-
mazione.

Abbiamo cercato di mostrare tutto ciò chiarendo il fenomeno pro-
fetico secondo la Bibbia, ripercorrendo la lunga vita di Ellen White,
soffermandoci sulle sue tappe fondamentali che sono poi, le tappe fon-
damentali del cammino dell’Avventismo. L’affermazione di F. M. Wil-
cox, che Arthur White8 pone all’inizio della monumentale biografia di
Ellen White: «La storia della sua vita è la storia di questo movimento»,
non è esagerata, se si guarda ai primi settanta anni della storia della
Chiesa Avventista del 7° Giorno.

Abbiamo poi abbordato l’immenso patrimonio letterario che ci ri-
mane e anche i criteri di una sua sana lettura e utilizzazione, soffer-
mandoci anche su alcuni esempi pratici. Abbiamo anche affrontato una
serie di critiche da lei ricevute in vita, ma anche alcune tra le più im-
portanti critiche attuali.

Riteniamo di aver potuto agevolmente mostrare che Ellen White è
un profeta di Dio e che la sua eredità rende ricco l’Avventismo, ma an-
che che una cattiva utilizzazione di questa ricchezza potrebbe risultare
letale, com’è spesso risultata sin dal suo sorgere. 

I nemici fondamentali di una corretta gestione del patrimonio Ellen
White si nascondono nell’attribuirle valori da lei stessa rifiutati come: il
letteralismo, l’inerranza, l’astoricità, i caratteri del prontuario, o di inter-
prete ispirata della Scrittura. Abbiamo cercato di mostrare che la fedeltà
al suo messaggio deve scaturire da un approccio diverso.

Storicamente, come già accennato, l’approccio a Ellen White non è
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stato sempre lo stesso. Ci pare di poter dire che almeno quattro siano
stati gli approcci di maggioranza che hanno caratterizzato la sua storia
dal 1844 a oggi:

Fase uno: 1844-1870

Durante questa fase, Ellen White ebbe un ruolo decisivo nella forma-
zione dell’Avventismo, ma il suo utilizzo soprattutto verso l’esterno fu
assai prudente, tanto forte era la paura dell’accusa della rinuncia al
principio protestante della «Sola Scrittura».

Fase due: 1870-1915 

In questa fase il suo ruolo all’interno della chiesa e all’esterno fu cre-
scente. Per fare un esempio: sulle Review, apparvero solo quindici arti-
coli negli anni ‘50, cento solo nel 1870, dagli inizi degli anni ‘80 sino al
1915, anno della sua morte, verrà pubblicato, sia sulla Review che sulle
altre riviste un articolo tutte le settimane9.

In questa fase sarà la stessa Ellen White a equilibrare l’uso delle
sue visioni e delle sue opere, a supervisionare le compilazioni o i la-
vori prodotti dai suoi scritti, e soprattutto a mantenere una visione
equilibrata del concetto di ispirazione.

Fase tre: 1915-1970  

Sin dalla morte di Ellen White, iniziò una fase di sempre maggiore esa-
sperazione del concetto di ispirazione che raggiunse, in certi momenti,
il fondamentalismo evangelico più ottuso, teorizzando l’ispirazione ver-
bale10. Alla concezione fondamentalista dell’ispirazione verbale si ac-
compagnò una visione sempre meno critica dell’intero fenomeno Ellen
White, si moltiplicarono le compilazioni, si esaltò il sensazionalismo e
si pose una fiducia esagerata nella funzione onnicomprensiva dei suoi
scritti.

Secondo la definizione di Arthur N. Patrick, ordinario di Storia
della Denominazione alla facoltà avventista della Sierra University:

«Dal 1915 a circa il 1970, soprattutto a causa di un irrisolta colloca-
zione tra Fondamentalismo e Modernismo, molti avventisti comincia-
rono a usare gli scritti di Ellen White come una onnicomprensiva e au-
toritaria Enciclopedia di fede e di pratica…Gli scritti di Ellen White fu-
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rono accettati più o meno come una definitiva enciclopedia di verità e
doveri per i membri fedeli. I suoi scritti avrebbero trattato in modo to-
tale l’intero lessico degli argomenti importanti per gli avventisti: diverti-
menti, organizzazione della chiesa, dieta. Abbigliamento, educazione,
salute, assicurazione sulla vita, storia della Riforma, sessualità, uso del
tempo, vulcanologia, e così via. Le parole “la sorella White dice” avreb-
bero dovuto garantire il termine effettivo di ogni discussione»11.

In certi ambiti, si è arrivato ad attribuirle, sul piano profetico, il
tocco di Mida; non solo era considerato inerrante ciò che lei produ-
ceva, ma addirittura ciò che lei aveva approvato della produzione al-
trui. Tutto ciò accadde in vita, ad esempio, con il lavoro di Uriah Smith
su Daniele e l’Apocalisse. Avendone lei tessuto le lodi, lo stesso Uriah
Smith, nel 1888, si sentì tradito dal fatto che lei non sconfessò pubbli-
camente Jones e Waggoner che la pensavano diversamente sull’inter-
pretazione di una delle dieci corna12. Lo stesso accadde anche con la
sua utilizzazione dei calcoli del vescovo anglicano James Ussher che
assegnano alla creazione l’età di seimila anni e che per la sua sola uti-
lizzazione, sono considerati infallibili da molti, anche se è dimostrato
inequivocabilmente che esistono piramidi del 4000 a.C.

È ovvio che se questa visione è stata maggioritaria nella catechesi,
ha avuto anche opposizioni numerose e non sempre equilibrate. In ge-
nere, sono proprio le posizioni più assolute che provocano le fasi di ri-
getto altrettanto radicali. Siamo alla situazione classica del bambino che
viene buttato via insieme all’acqua sporca.

Fase 4: 1970-2000  

È una fase in corso ed è una fase di drammatica crisi. Una serie di fat-
tori interni (aumento vertiginoso del numero dei laureati avventisti,
delle facoltà avventiste, del livello della preparazione accademica nelle
stesse nostre università , del moltiplicarsi delle tesi di laurea e di dotto-
rato su soggetti della storia della chiesa, soprattutto in certe parti del
mondo…) ed esterni (La crescita dell’informatica e la disponibilità dive-
nuta totale degli scritti di Ellen White, la pubblicazione di opere accu-
satorie come quella di Walter Rea, i mutamenti repentini e inimmagina-
bili del contesto sociale, culturale, economico, morale dell’Occidente, il
«ritardo» del Ritorno del Signore13…), hanno gettato sul tavolo di chi
riflette una grande quantità di materiale che ha minato le antiche cer-
tezze.
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Secondo Donald McAdams’, uno studioso avventista che crede nel
dono profetico di Ellen White, tre scoperte della ricerca storiografica
moderna, innegabili per chi è abituato a guardare in faccia i fatti,
hanno gettato «un elemento di caos nel cuore dell’Avventismo»:

- «Ellen White ha usato materiale di altri autori».
- «Ellen White fu partecipe della cultura americana del XIX secolo

e fu influenzata dai riformatori del suo tempo e dai leader avventisti
della chiesa».

«Ellen White non fu inerrante»14.
Secondo Patrick, la cui analisi condividiamo, la coscienza di questi

tre fatti ha scatenato nell’Avventismo tre posizioni:
«Rimozione, rigetto, rinnovamento»15.
L’autore sceglie la terza posizione, secondo cui questi fatti devono

aiutarci a riformulare una posizione, certamente più complessa, ma più
attenta ai fatti, che significa poi rispetto dell’opera che Dio ha scelto di
compiere.

«Chiaramente, di gran lungi, la migliore risposta è il rinnovamento
che è necessario perseguire con energia, per provocare un comprensi-
bile riposizionamento dell’Avventismo in generale e di Ellen White in
particolare - senza questo processo si corre il serio rischio che i bene-
fici del ministerio profetico di Ellen White si riducano sensibilmente.
Perdere la comprensione della nostra eredità significa perdere un
chiaro senso della nostra identità»16.

Infatti, a nostro parere, come vedremo, i tre fatti, lungi dall’annul-
lare il dono profetico, lo collocano nelle categorie bibliche (poiché i tre
fatti riguardano anche e nella stessa misura i profeti biblici); essi non
annullano né sminuiscono lo straordinario fenomeno che è il profeti-
smo né la statura del grande profeta che fu Ellen G. White; ci aiutano
invece a collocare entrambi in una dimensione più umana, meno totali-
taria e autoritaria, la dimensione che Dio ha voluto dargli. Ma anche
aumentano le responsabilità del credente, le responsabilità della libertà
che Dio ha voluto concedergli.

Il presente lavoro ha tra i suoi problemi. un grosso limite. La parte
biografica non è stata redatta a partire dai documenti originali, eccetto
che per le pagine autobiografiche. Non è quindi il lavoro di uno storico
puro. Realizzare qualcosa di simile avrebbe comportato mezzi econo-
mici e tempi a noi inaccessibili. Non solo a noi, se si considera che
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sino ad oggi, non esiste nulla di simile in nessuna lingua europea, e
sino a ieri è esistito assai poco anche in inglese17.

Siamo perciò debitori a quanti, soprattutto nei tempi recenti hanno
redatto lavori sul materiale originale: particolarmente A. White, G. Kni-
ght, H. Douglass…

Nel congedare questo lavoro, che si spera divenga stimolo alla ri-
flessione e magari occasione per lavori ulteriori e migliori, vogliamo
ringraziare quanti hanno contribuito alla sua redazione con il loro inco-
raggiamento concreto: la direzione dell’Istituto Avventista che l’ha inte-
ramente finanziato, la signora Osella Sirri che ha tradotto per noi una
parte delle citazioni dall’inglese, e la mia famiglia che non mi ha mai
fatto pesare le mie frequenti assenze, non per stoicismo ma perché
sempre partecipe del mio lavoro, sentito come dono della nostra co-
mune missione.

Firenze, febbraio 2000

NOTE

1 - GC p.7, Il Gran Conflitto, ed. italiana, p. 8.
2 - 5T 665.
3 - Ibidem, p. 663.
4 - Ibidem, p. 665.
5 - CM p. 125.
6 - 3SM p. 33, cit. da George Knight, Lire Ellen White, p. 24, ed. Vie et Santé,
Dammarie-les-Lys, 1999.
7 - Ibidem, p. 27.
8 - Bio vol. 1, p. 9.
9 - Vedi: George Knight, Ellen G. White, Vita ed opere, ed. ADV, Falciani-Impruneta
(Firenze), 1998, p. 42.
10 - Vedi: George Knight, Piccola storia del popolo dell’avvento, ed. ADV Falciani-
Impruneta (Firenze), 1994, pp. 98-100.
11 - «Re-visioning the Role of Ellen White for Seventh-day Adventist Beyond 2000»,
p. 2,9, tradotto da Internet, dal sito www.sdanet.org - Arthur Patrick è stato diret-
tore del centro di ricerca del White Estate dell’Avondale College sino al 1983.
12 - Vedi a questo proposito il cap. 7, «Minneapolis 1888».
13 - Uso un’espressione corrente nel mondo avventista che però mi pare antibi-
blica, poiché, secondo la Parola del Signore, «Dio non ritarda l’adempimento delle
sue promesse» (2 Pietro 3:9). Piuttosto, credono nel suo ritardo i malvagi servitori

INTRODUZIONE

12



(Matteo 24:49).
14 - Mc Adams, Shifting view, pp. 39-40, cit. da Arthur N. Patrick, art. citato, pp. 9-
10.
15 - 0p. cit., p. 1. L’autore usa le parole inglesi «reversionist, rejectionist and tra-
sformationist». Il contesto in cui usa «reversionist e trasformationist» mi ha por-
tato a tradurre «rimozione e rinnovamento».
16 - Arthur Patrick, op. cit., p. 6.
17 - Sino all’opera di Arthur White già citata, il cui primo volume è apparso nel
1981, e alla recente opera di Herbert H .Douglass, del 1998, non era apparso
nulla di veramente completo.
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Prima parte: 
Elementi biografici





Capitolo 1

Il fenomeno profetico biblico

«Abbiamo inoltre la parola profetica più salda: farete bene a pre-
starle attenzione, come a una lampada splendente in luogo
oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga
nei vostri cuori» 2 Pietro 1:9.

E.G. White, durante tutta la sua vita, rifiutò il nome di profetessa. Il
motivo? L’inflazione del termine e la sua contraffazione. Oggi, nella no-
stra società secolarizzata, il termine non è meno inflazionato e ambi-
guo; molto difficilmente l’uomo della strada associa il profeta a quello
che fu il profeta biblico e a quello che ancora oggi è, attraverso le pa-
gine della Sacra Scrittura: l’unico veicolo della speranza. Il profeta ha
poco da spartire con i maghi, gli stregoni, gli sciamani, i negromanti,
gli indovini, i bardi, gli astrologi, i santoni, i guru o i Nostradamus di
ieri e di oggi... Figure tutte invise al profeta (Levitico 19:26,31), poiché
veicoli d’illusione, contraffazioni, piuttosto che soggetti di speranza.

Eppure è a queste figure che l’uomo della strada, ma anche la
maggior parte delle persone istruite, associa il profeta. Ma il profeta,
che non è neppure un saggio, è una figura a sé, non può essere con-
fusa, come appare, neppure con i grandi saggi che la storia delle civiltà
ha conosciuto: Budda, Confucio, Plotino, Socrate, né può essere consi-
derato solo un grande pensatore. Il profeta biblico è una figura singo-
lare. Il profeta, ha caratteri suoi propri, in misura limitatissima riscontra-
bili nelle categorie su elencate; ma come le analogie tra l’uomo e i pri-
mati, per quanto numerose, non sono sufficienti a classificarlo fra di
essi, poiché le difformità sono abissali, così il profeta non può essere
classificato in nessuna categoria per i suoi caratteri d’originalità, per le
finalità della sua missione, del suo messaggio e della sua vocazione.

1. IL TERMINE PROFETA - PORTAVOCE

Il profeta è essenzialmente il portavoce di Dio, colui che è chiamato da
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Dio per parlare all’uomo in suo nome. Quando Iddio chiamò Mosè a
guida del suo popolo, Mosè rispose che non sapeva parlare (Esodo
4:10-16, 7:1, Daniele 2:26-28); Iddio gli consigliò di procurarsi un porta-
voce, cioè un profeta.

Abbiamo qui, immediatamente un carattere del veicolo della spe-
ranza; il profeta non è un saggio, non ha poteri naturali particolari, né
ha accesso a tecniche esoteriche; è uno che parla, che dà un messag-
gio da parte di qualcun altro, il profeta biblico parla da parte di Dio. 

L’affermazione tipica che precede il messaggio dei profeti è : «Il Si-
gnore dice» (Zaccaria 2:5), ed è utilizzata in forme diverse per circa tre-
mila volte nei testi biblici.

Una gamma di figure

La Sacra Scrittura è stata scritta in circa 16 secoli ma racconta fatti avve-
nuti in diverse migliaia d’anni, tempi lunghissimi durante i quali il lin-
guaggio ha subìto le normali evoluzioni che sempre subisce. Il linguag-
gio biblico non fa eccezione, né è sempre possibile seguirne compiuta-
mente la portata; sul tema in questione sono chiare le questioni di
fondo; i particolari, molti dei quali importanti, restano avvolti nell’oscu-
rità della storia.

Dal saggio al profeta

Il profetismo biblico è fenomeno assai ampio e complesso; Giuseppe
Ricciotti così ne sintetizza la comprensione classica:

«Il profeta è designato dalla Bibbia con tre termini: roeh, hozeh e
nabhi. I due primi sembrano a noi del tutto sinonimi: sono due parti-
cipi attivi, che secondo le rispettive radici significano il “veggente”, “lo
scorgente” cioè colui che nel nostro caso, era in grado di scorgere cose
recondite ad altri comuni mortali: quindi, ad esempio, dove fossero an-
date delle asine che si erano perdute (1 Samuele 9:6), la cagione o
l’esito di una malattia (1 Re 14:2; 1 Re 8:8), il modo di guarirne (2 Re
5:3,8), e simili. Fra tali cose recondite primeggiavano, naturalmente, i
disegni e i voleri della Divinità.

«Il terzo termine, nabhi, è di significato etimologico incertissimo.
In ebraico esistono forme verbali di questa radice (nibba, hithnabbe,
“agire da nabhi”), ma per comune consenso sono forme denominative,
cioè originate dal sostantivo e non originanti il medesimo: convengono
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inoltre i filologi che la radice soggiacente al sostantivo nabhi sia d’ori-
gine non ebraica, ma forestiera. Valga come esempio il verbo italiano
razziare, che è denominativo da razzia, il quale poi è sostantivo d’ori-
gine non italiana ma araba.

«Il più dei filologi ritrova la radice di nabhi nell’assiro nabbù,
“chiamare”, “annunziare”; da cui il nome nebo nabu, dio dell’eloquio e
interprete degli dèi; ad esso fa riscontro in arabo il verbo naba’a, che
alla II Forma assume il senso di “portare avanti”, “addurre” (special-
mente un discorso, una notizia), e l’etiopico nababa, “brontolare”,
“parlare sommessamente”. Qualcuno, invece, ha pensato alla radice
naba’a, che si ritrova oltreché in ebraico, anche in assiro, siriaco ed
etiopico, e ha per lo più il senso di “essere in effervescenza”, “traboc-
care”, applicato specialmente alle sorgenti d’acqua, ma che per un fa-
cile trapasso si può anche applicare a persona umana che sia in stato
d’eccitazione e faccia traboccare parole: applicazione metaforica atte-
stata, del resto, anche nell’ebraico biblico. Altri sono andato più in là, e
hanno mantenuto il senso strettamente fisico dell’effervescenza, scor-
gendovi un’allusione al trabocco di spuma e bava, che sgorgava dalla
bocca degli antichi indovini allorché erano presi dall’eccesso mantico-
epilettoide. Dal lato esclusivamente filologico ogni spiegazione ha le
sue probabilità e le sue difficoltà; ma nuovi lumi per dare un giudizio
si possono avere dal lato storico.

«Una preziosa indicazione è contenuta dalla nota redazionale con-
tenuta in 1 Samuele 9:9, in cui si avverte che colui che ai tempi del re-
dattore era chiamato “profeta”, (nabhi), nei tempi antichi si chiamava
invece “veggente” (roeh). Da ciò si conclude che nabhi era un termine
più recente di roeh, o hozeh, e che sottentrato ad essi li aveva pratica-
mente sostituiti. Quando avvenne questa sostituzione? Non certo a un
tratto, né in maniera esclusiva: mentre infatti ancora il tardivo cronista
impiegherà il termine “veggente”, già ai tempi di Mosè è descritta (Nu-
meri 11:24 e seg.) una manifestazione di “profetismo” (nabhi) collet-
tivo, che sembra in gran parte affine a quelle dei tempi di Samuele (1
Samuele 10), le quali pure hanno provocato la suddetta nota redazio-
nale. Si potrà perciò ritenere che essa alluda a un uso prevalente, ma
non esclusivo; e che - pur tenendo conto di eventuali sostituzioni di
termini arcaici con moderni praticate sugli scritti più antichi, e per con-
trario di arcaismi impiegati in quelli più recenti - ad un certo tempo il
termine nabhi, “profeta” prevalse generalmente su quelli di “veggente”
o “scorgente”.
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«Ora, al tempo di quei profeti i cui scritti si sono conservati nel Ca-
none, la sostituzione usuale di “profeta” in luogo di “veggente” era
certo già compiuta, come appare dall’esame di detti scritti: ciò verso il
sec. VIII. Essa tuttavia era cominciata sicuramente assai prima di
quell’epoca; probabilmente già ai tempi dei Giudici, come si può argo-
mentare da accenni contenuti nelle storie dei tempi premonitrici. In tal
caso il cambiamento di terminologia non è fortuito, bensì in relazione
con la profonda trasformazione sociale subita da Israele quando si fu
radicato in Canaan; quando, cioè, esso da popolo nomade si fu trasfor-
mato in sedentario, e quando il suo Yahwismo si fu contaminato in fre-
quenti casi di sincretismo con i culti cananei, allora si cominciò a dare
all’antico veggente l’appellativo di profeta»1.

La lunga citazione del Ricciotti sintetizza, meglio di come avremmo
potuto fare noi, l’opinione classica circa il profetismo ebraico, che, di
fatto, accomuna in uno stesso fenomeno il veggente Balaam (Numeri
22), ma anche il Samuele della ricerca delle asine e il Giuseppe della
interpretazione dei sogni, a Geremia, Isaia...

Dizionari biblici come quello del Pache2, o il Seventh-day Adventist
Bible Dictionary 3, fanno lo stesso, basandosi sul filo rosso che lega
tutte le espressioni bibliche della relazione fuori dal comune con la di-
vinità e l’etimologia delle parole.

In questa nostra riflessione però, seguiamo un’interpretazione di-
versa che, pur riconoscendo elementi di unità in tutta la fenomenologia
profetica biblica, la vede come una gamma di manifestazioni interme-
die ai cui due estremi possiamo porre due tipologie profetiche assai
differenti tra loro. Differenti: la prima riguarda una manifestazione pro-
fetica embrionale, rozza, che ha caratteri di similitudine con i fenomeni
pagani e che con A. Heshel, definiremo «nabismo». All’estremo oppo-
sto v’è la manifestazione compiuta e purificata dello stesso fenomeno
che invece definiremo «profetismo». Al primo fenomeno appartiene
Balaam, il primo Samuele... Al secondo fenomeno appartiene Mosè,
Isaia, Geremia… Quest’ultimo fenomeno, cui appartengono di diritto i
grandi profeti scrittori, Mosè compreso, rivela i caratteri di assoluta ori-
ginalità del profetismo biblico in rapporto a tutti i fenomeni di rela-
zione della divinità con l’uomo, nel tempo e nello spazio.

Questa tesi, che condividiamo pienamente poiché corrisponde ai
fatti, non è nostra ma di un grande teologo ebreo assai vicino al cristia-
nesimo4.

Lo scopo del presente lavoro è la presentazione della vita e
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dell’opera di Ellen G. White, un personaggio che la Chiesa Avventista
considera un profeta moderno. È nostra opinione che il personaggio
Ellen G. White, dati i caratteri propri del suo ministerio, si collochi di
diritto tra i profeti «puri». È per questo che la riflessione che segue si
sofferma più particolarmente su questo tipo di profetismo.

2. IL QUADRO IN CUI SI COLLOCA IL PROFETISMO

Il quadro entro cui il profetismo si muove, che ne esige la presenza e
l’azione, si compone di due elementi fondamentali: la crisi dell’uomo e
la sollecitudine di Dio.

Crisi generale dell’uomo

Il messaggio biblico ricorda che alle origini la comunicazione tra Dio e
l’uomo era diretta; l’uomo, creatura di Dio, viveva nella sua comu-
nione. Dio gli parlava come si parla ai figli nella propria casa (Genesi
3:8); sopravvenne il peccato, però, (Genesi 3) cioè la volontaria separa-
zione (Luca 15) e la comunione si interruppe, l’uomo si incamminò in
una logica di disordine, divenne lentamente «estraneo alla vita di Dio
(Efesini 4:18). Il profeta è l’uomo, nel suo contesto, ancora sensibile,
chiamato a collaborare con Dio per aiutare i suoi fratelli a riscoprire il
cammino della comunione e della vita.

Crisi del popolo di Dio

Il profeta ha come ultimo obiettivo la salvezza dell’intera umanità (Ge-
nesi 12:3). Ma il suo fine immediato è la soluzione della crisi del sin-
golo figlio di Dio che ha smarrito la strada (2 Samuele 12:1-7), o del
gruppo umano che ha accettato l’invito alla comunione il quale, consa-
pevolmente o meno, sta ritornando verso l’antica estraneità (Geremia
2:8). Il profeta è presente sempre per impedire la catastrofe (Giona).

La sollecitudine di Dio

Il profeta autentico, sempre e dovunque, è l’espressione visibile della
sollecitudine di Dio: della sua passione nei confronti dell’uomo; il pro-
fetismo biblico è lo spartiacque che separa nettamente il mondo falso
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degli dei e del Dio dei filosofi, dall’unico Dio che non è né motore im-
mobile, né potenza impassibile, ma padre sofferente e implicato nella
tragedia umana. Le divinità mitologiche sono egocentriche ed egoiste;
gli uomini sono servi, al limite gocce, la cui massima aspirazione è
quella di annullarsi nella divinità.

I profeti, invece, dimostrano che l’uomo è «l’eterna premura di
Dio» non solo la sua immagine. La storia dell’uomo, per i profeti, non
è neppure la storia di una goccia che deve confondersi con l’oceano
ma la storia di individualità chiamate a realizzarsi nella comunione. Ca-
ratteristica di tutti i profeti è l’assoluta schiacciante consapevolezza
dell’amore presente di Dio. Anche quando annuncia catastrofi, il pro-
feta, annuncia la passione sconfinata di Dio e il suo piano d’amore
(Giona).

3. I CARATTERI PROPRI DEL PROFETISMO BIBLICO 
E DEL SUO MESSAGGIO

Gli studiosi delle religioni comparate, spesso, sulla base di superficiali
analogie, hanno collocato il profetismo biblico tra i generali fenomeni
di comunicazione con la divinità che nulla hanno in comune con esso.
Ecco i caratteri originali fondamentali del profetismo biblico che ne
fanno un fenomeno unico nel panorama religioso universale:

a. Dio ha l’iniziativa. Dio e i suoi messaggi non costituiscono,
per il profeta, il suo punto di arrivo, l’apice di un suo cammino reli-
gioso, una conquista spirituale. Da Mosè a Isaia, da Geremia a Giona, a
Ezechiele..., è sempre Dio che prende l’iniziativa. Nelle religioni, in ge-
nerale, raramente esiste una vera e propria rivelazione. È sempre
l’uomo ad andare in cerca di Dio.

b. Accettazione forzata dell’amore. Nessun grande profeta ha
voluto, ha cercato e neppure ha accettato con entusiasmo il dono pro-
fetico. Mosè non ha nessuna voglia di lasciare le sue pecore per il mi-
nistero profetico, e quasi litiga con Dio prima di accettarlo a malin-
cuore (Esodo 4:10-14). Geremia si lamenta con il Signore di aver scelto
un fanciullo (Geremia 1:6); Giona fugge lontano. Ma forse è Geremia,
«costretto» ad accettare di essere collaboratore di Dio, del suo amore e
dalla verità, che esprime meglio di tutti l’estasi e il tormento insieme di
questa relazione con Colui che lo ha chiamato:

«Signore, tu mi hai sedotto e io non ho saputo resisterti... Ma
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quando mi sono detto: “non penserò più al Signore, non parlerò più in
suo nome”, ho sentito dentro di me come un fuoco che mi bruciava le
ossa: ho cercato di contenerlo, ma non ci sono riuscito» Geremia 20:7-
9, versione Tilc.

c. Ministero discontinuo. L’esercizio profetico non presuppone
né l’esercizio né il graduale sviluppo di un talento; esso si realizza
come un atto di grazia totale per il quale Iddio ha scelto e ha dato. Le
rivelazioni non provengono dai talenti naturali e particolari del profeta:
come potrebbe essere l’inclinazione a interpretare, in termini divinatori,
i segni misteriosi riscontrabili nella natura, ma ogni rivelazione viene
dall’alto... è mistero, che Iddio prende l’iniziativa di rivelare nella sua li-
bertà.

Per i profeti, il cielo, le stelle e il creato non hanno messaggi per la
vita e per la storia, e le saggezze che se ne scorgono sono false; af-
ferma Geremia:

«Così parla il SIGNORE: “Non imparate a camminare nella via delle
nazioni, e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le na-
zioni quelle che ne hanno paura. Infatti i costumi dei popoli sono va-
nità”» (10:2).

d. Non uomo d’apparato. Come tutte le monete vere hanno le
loro imitazioni, anche il profetismo ha avuto le sue; sono esistiti i pro-
feti di corte, il profetismo istituzionale; ma il vero profeta non viene da
una scuola, da una famiglia... Egli è scelto solo da Dio, talvolta nei luo-
ghi più impensabili. Amos dirà ironico a un profeta di mestiere:

«Io non sono profeta, né figlio di profeta; sono un mandriano e
coltivo i sicomori. Il SIGNORE mi prese mentre ero dietro al gregge e
mi disse: “Va’, profetizza al mio popolo, a Israele”» (Amos 7:14-15). 

Paolo l’apostolo, quando Dio lo chiamò, era, addirittura, al servizio
di una persecuzione! (Atti 9).

e. Nessuna sorgente sconosciuta. L’ispirazione, il messaggio,
non giungono mai al profeta da una sorgente misteriosa e scono-
sciuta... ma sempre e soltanto dal Dio conosciuto, il «Dio d’Abramo, di
Isacco e di Giacobbe... L’unico Dio, quello dell’alleanza e della legge»
(Esodo 3:6).

f. Continuità e sviluppo. Il profeta biblico non apporta ai suoi
contemporanei mai nulla di totalmente nuovo, ma solo ricordo e svi-
luppo di quanto Iddio aveva nel suo amore già precedentemente dato;
Gesù, il massimo profeta, ripete costantemente: «Sta scritto…» (Matteo
4:1-11), adempiendo anche lui l’affermazione che più tardi sarà di
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Paolo. «Lo spirito dei profeti è sottoposto ai profeti» (1 Corinzi 14:32).
Il Dio dei profeti è un Dio personale solo nella misura in cui si rivolge
alla persona, ma non è una sua creazione, non è solo suo, nessuno
può dargli la sua immagine; nessuno deve farsene un’immagine.

g. Ispirato da Dio non dal popolo. L’ispirazione profetica non
viene dal basso ma dall’alto; nel messaggio profetico i diritti dei poveri
e degli emarginati sono denunciati in maniera temeraria e struggente...
Ma ogni volta è Dio che confida il messaggio (Esodo 3:7) e il compito.
Il profeta non è un populista; il suo messaggio è spesso denuncia dei
potenti, ma non è un messaggio di classe, poiché tutti sono chiamati
alle loro responsabilità in uguale misura. I profeti hanno un occhio as-
sai particolare per i poveri, per i loro diritti negati (Isaia 1), ma la loro
amorevole sferza non li risparmia se sono responsabili di infedeltà al
patto.

h. Poteri distinti. I grandi profeti scrittori hanno in qualche modo
anticipato la separazione dei poteri, tipica dello stato di diritto, creato
nell’800. Nonostante che nel mondo orientale tutti i poteri fossero uniti
o strettamente associati, i profeti, nei fatti, ne hanno anticipato la sepa-
razione e l’indipendenza, ponendo tutti sotto l’autorità della legge.

Nel mondo orientale il re era praticamente Dio o una sua stretta
emanazione; il re comunque era il sommo sacerdote di ogni Dio; era in
generale l’autore della legge e il criterio della giustizia. Ma la deifica-
zione del re era inconcepibile in Israele, solo «altrove il re era Dio, in
Israele era Dio ad essere re» (Jacob).

Poiché in Israele la terra era di Dio e tutti, re compreso, dovevano
considerarsi su quella terra «forestieri e inquilini» (Levitico 25:23).
Qualsiasi tentativo di attribuirsi caratteri divini avrebbe suscitato orrore
in Israele (Ezechiele 28:6-9; Isaia 14:13-14). Il fulcro dell’ordine sociale
in Israele non era il re e neppure il sacerdote, poteri distinti, ma l’al-
leanza con Yahwè, da cui la legge con la quale il profeta richiamava sia
i re che i sacerdoti.

In Israele il re non era sacerdote, anche se dei re tentarono d’es-
serlo (2 Cronache 26:16; 1 Samuele 13:9-11) ma in tempi d’apostasia; i
profeti veri non vivevano alla corte ma erano da essa totalmente indi-
pendenti (2 Samuele 12:1-13). La loro relazione con Dio non ammet-
teva né mediazioni né interferenze.

i. Dio: l’origine, non il destinatario. I messaggi ai profeti mai
provengono dal basso ma dall’alto, a differenza però del cosiddetto
«profetismo» universale, l’oggetto del messaggio e il suo beneficiario è
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sempre e soltanto l’uomo, il concreto della sua esistenza; mai messag-
gio è a beneficio di Dio o costituisce un metodo per addolcire, placare
il capriccio o l’imprevedibilità di Dio - Yahwè non è imprevedibile poi-
ché è il Dio del patto, della legge! - ogni messaggio esprime la solleci-
tudine di Dio per l’uomo. Con altre parole ripete la sostanza contenuta
in Deuteronomio: «Io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il
male»! (30:15). «… Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine
piena d’urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì
come la pupilla dei suoi occhi» (32:10). In Isaia 48:17 è ancora detto:
«Così parla il SIGNORE, il tuo salvatore, il Santo d’Israele: Io sono il SI-
GNORE, il tuo Dio, che t’insegna per il tuo bene, che ti guida per la via
che devi seguire…».

Il messaggio profetico ha in vista l’immediato o il lontano futuro, il
singolo o la collettività, sempre e comunque il messaggio esprime la
passione di Dio per la felicità del suo popolo.

Dice Geremia: «Infatti io so i pensieri che medito per voi», dice il
SIGNORE: “pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una
speranza”» (29:11).

l. Uno strano patriota. Tutti i profeti fremono d’amore per il loro
popolo, ne portano sulle spalle e nell’anima i pesi e le sofferenze, le
conseguenze più amare delle cattive scelte e dell’infedeltà, ma né il po-
tere né il basso popolo ricevono mai trattamenti di favore... La frusta
del profeta non risparmia nessuno, le sue diagnosi sono assolutamente
impietose: dirà, senza mezzi termini Geremia: «I profeti profetano bu-
giardamente; i sacerdoti governano agli ordini dei profeti; e il mio po-
polo ha piacere che sia così» (5:31). Lo stesso profeta inviterà, più tardi
il suo popolo, indegno quanto amato, ad arrendersi ai Caldei, scanda-
lizzando i patrioti e distruggendo, contro gli altri profeti, il tabù della
patria, che tanta tragica parte ha avuto, ed ha, nella storia dei popoli.

m. Chiarezza e storia. L’ambiguità, il sibillino, il volutamente
oscuro, il volutamente generale... non fanno parte del messaggio dei
profeti; essi sempre hanno per oggetto la piccola o la grande storia, ma
sempre e soltanto la storia; l’oscurità di certi messaggi è dovuta alla no-
stra distanza dagli eventi e alla scarsità di mezzi a disposizione per ri-
creare il momento in cui gli oracoli furono pronunciati. Li rende oscuri
la nostra impreparazione non la loro intenzione. Ciononostante, ciò
che è oscuro nei messaggi, che leggiamo tremila e più anni dopo, è
una minima parte in rapporto a ciò che è chiaro, proprio perché l’ora-
colo profetico proviene dal padre che parla ai suoi figli perché li ama;

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

25



non sono, come nella divinazione, parole in qualche modo estorte a
numi capricciosi, o a loro dirette per placarli.

n. Vita e profezia. I maghi, gli indovini, gli sciamani... in genere
traggono vantaggi dalla loro vocazione; forniscono delle prestazioni; la
loro vita non si identifica necessariamente con le loro «profezie». Il
profeta biblico vive nella profezia, della profezia e per la profezia.
L’identificazione è totale; totale è l’accettazione dell’etica divina ma so-
prattutto del suo amore che sfocia nel sacrificio dell’esistenza; Mosè,
Geremia, Osea, Ezechiele, Daniele, vedi il cap. 8, vivono nella loro
carne le sofferenze dovute al peccato del loro popolo come gli altri,
ma in più sono lacerati dalla visione della salvezza a portata di mano,
rifiutata e schernita ...

Geremia arriverà a maledire in un attimo di disperazione, come
Giobbe, il giorno della sua nascita: 

«Maledetto sia il giorno che io nacqui! Il giorno che mia madre mi
partorì non sia benedetto! Maledetto sia l’uomo che portò a mio padre
la notizia: “Ti è nato un maschio”, e lo colmò di gioia»! (Geremia
20:14-15).

La loro sofferenza, però, a differenza degli sciamani non è funzio-
nale al loro mestiere di interrogatori della divinità che si nasconde...
Essi non si lacerano le carni per accedere all’estasi... Soffrono, invece,
della chiarezza della rivelazione rifiutata, dell’amore non corrisposto.
Come Gesù, piangono su Gerusalemme: «Quando fu vicino, vedendo
la città, pianse su di essa, dicendo: “Oh se tu sapessi, almeno oggi, ciò
che occorre per la tua pace! Ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Poiché
verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno
delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte”» (Luca
19:41-43).

o. Soluzioni né tecniche né facili. Il profeta biblico, di fronte ai
problemi non ha pozioni da offrire, tecniche con le quali volgere a
proprio vantaggio le forze della natura o la divinità... Egli non parla a
Dio perché il popolo lo ha chiamato ma al popolo perché Dio lo ha
chiamato... Le soluzioni sono sempre localizzate nella riforma del cuore
e della vita nella «legge e nella testimonianza» (Isaia 8:20). I miracoli
sono compiuti dai profeti, ma sono solo dei segni eccezionali, non la
soluzione dei problemi, che invece è sempre affidata al rinnovamento
del cuore (Ezechiele 36:26-28).
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4. DIO E I PROFETI

Chi era Dio per i profeti, come lo comprendevano, cosa insegnavano
su Dio?

a. Non teorie su Dio ma presenza di Dio. I profeti non avevano
né teorie né «idee» su Dio. Ciò che avevano era una comprensione. La
loro comprensione di Dio non era il risultato di uno studio teorico, di
un andare a tentoni tra alternative sull’essenza e gli attributi di Dio. Per
i profeti, Dio era reale in maniera travolgente e la sua presenza era
schiacciante. Non parlarono mai di lui con distacco. Vissero come testi-
moni colpiti dalle parole di Dio, più che come investigatori impegnati
ad accertarne la natura. I loro discorsi costituivano una liberazione da
un peso più che barlumi percepiti nella nebbia dell’incertezza.

«Per i profeti gli attributi di Dio erano impulsi, sfide, comanda-
menti, piuttosto che nozioni fuori dal tempo, staccate dal suo essere.
Essi svelarono atteggiamenti di Dio più che idee su Dio. Per i profeti la
conoscenza di Dio era comunione con lui, raggiunta non mediante sil-
logismi, analisi, intuizioni, ma col viverci assieme...» (Heschel).

b. Nessuna speculazione su Dio. L’unica volta in cui un profeta
volle vedere qualcosa dell’essenza di Dio, Dio gli rispose che se fosse
accaduto gli sarebbe costata la vita; al suo desiderio di vederlo Iddio ri-
spose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà» Esodo 33:19.
Ossia la sua sollecitudine per l’uomo, il suo essere morale.

c. Neppure il nome. Per gli antichi, conoscere il nome di qual-
cuno era un po’ conoscerne l’intima essenza, era come possederlo un
poco. Quando Mosè chiede a Dio il suo nome, Dio risponde di essere
«L’IO SONO». Secondo autorevoli commentatori (Brunner), quest’affer-
mazione equivale alla sua volontà di non offrire all’uomo un nome.
«L’IO SONO» vorrebbe dire l’innominabile, l’inconoscibile, colui la cui
essenza non può mai in nessuna misura essere possesso dell’uomo.
Questa interpretazione parrebbe essere confermata da tutto il N.T. in
cui il Tetragramma sacro della tradizione ebraica non appare mai... Ap-
pare invece in tutta la sua chiarezza solare tutta la bontà di Dio: Gesù
Cristo.
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5. IL COME DELL’ISPIRAZIONE DEI PROFETI

a. Assenza di processo tipo. Non esiste un processo dell’ispirazione;
la sola certezza sull’argomento è l’imprevedibilità della chiamata di Dio
e della sua rivelazione; lo Spirito di Dio agisce nel profeta in maniera
assai variegata.

b. Sogni e visioni? Il testo classico citato su questo soggetto è
quello di Numeri 12:6-8, «Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza, e
non per via di enigmi; egli vede la sembianza del SIGNORE. Perché
dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro
Mosè?». «Il SIGNORE disse: “Ascoltate ora le mie parole; se vi è tra di
voi qualche profeta, io, il SIGNORE, mi faccio conoscere a lui in vi-
sione, parlo con lui in sogno. Non così con il mio servo Mosè, che è
fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza, e
non per via di enigmi; egli vede la sembianza del SIGNORE. Perché
dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro
Mosè?”».

Questo testo è spesso utilizzato per spiegare il modo come Dio
ispira il profeta, ma in realtà è un testo che infittisce il mistero dell’ispi-
razione e della comunicazione. Infatti, nel rimprovero a Maria, è stabi-
lita una sorta di scala di valore dei processi rivelativi... Il sogno (nel
sonno) e la visione (in stato di veglia), vie più rudimentali e primitive
contrapposte alla comunione personale... che, però, non sappiano in
nessun modo in cosa consistesse.

c. Il fatto più importante. Il segno dell’autenticità dell’ispirazione
nell’esperienza profetica, più che nella forma della comunicazione, va
ricercato invece nella consapevolezza che sprigiona dal messaggio del
profeta dell’essere oggetto di un’esperienza che lo espone, lo chiama,
lo schiaccia, lo afferra, lo invia all’umanità (Heschel).

«L’ispirazione profetica sembra in verità un fatto molto sem-
plice…Geremia, essendo il più soggettivo e analitico tra i profeti scrit-
tori, le dette l’espressione più ragionata e definita. È provato che Amos,
Osea, Michea, Isaia… quando parlavano di rivelazione, intendevano
ognuno la forza divina o la voce che sentivano dentro il proprio cuore.
Nessuno di loro rivendicò altro che l’impulso di questa forza, l’autorità
di questa voce. Era così semplice, così elementare, così ovvia per essi
che ogni spiegazione o dimostrazione particolare sarebbe sembrata su-
perflua. La manifestazione di Dio per loro non era un mistero, era un
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fatto a priori. Era la sorgente dalla quale essi derivavano la visione e
l’energia morale, che costituiva il loro dono profetico...» (Buttebwue-
ser).

6. IL CATASTROFISMO PUNITIVO DEI PROFETI

Non sono in pochi coloro che pensano ai profeti in termini di predica-
tori di sventura, di Cassandre fanatiche e isteriche; accade anche a
molti lettori della Bibbia. I profeti, sembra abbiano soprattutto la voca-
zione a essere i portavoce dell’ira di Dio; eppure, esaminata in profon-
dità la presenza dell’ira di Dio, così come si esprime attraverso i pro-
feti, dà la misura della straordinaria sollecitudine di Dio verso l’uomo.

a. Tenerezza infinita. Quasi sempre implicitamente o esplicita-
mente fa da sfondo una tenerezza infinita; prima, durante o dopo ogni
espressione d’ira si trovano frasi come questa: «Venite, torniamo al SI-
GNORE, perché egli ha strappato, ma ci guarirà; ha percosso, ma ci fa-
scerà» (Osea 6:1).

b. Il contrario dell’impassibilità. L’ira di Dio è il segno estremo
di una divinità che non è impassibile, è il limite estremo del suo inter-
vento nel mondo, della sua partecipazione. La completa soppressione
dell’ira, in un uomo, significa resa e capitolazione nei confronti del
male. L’ira dell’uomo è spesso irrazionale; l’ira di Dio è estremo coin-
volgimento, ha di mira il lupo che sbrana l’agnello, e se ha per oggetto
l’agnello, è l’atto estremo per ricondurlo all’ovile. All’ira umana si ac-
compagnano l’irrazionalità, il rancore, l’iniquità, l’ingiustizia, la parzia-
lità. L’ira di Dio è solo giustizia.

c. Contingente, rara, strumentale. È un ritornello dei profeti af-
fermare che Dio è lento all’ira (Esodo 34:6; Numeri 14:18; Geremia
15:15; Giovanni 4:2, ecc.), ma la sua ira è contingente, destinata a
creare mutamento, a mostrare il volto del male, ciò a cui ci si espone
abbandonando la verità e la giustizia... L’ira di Dio non è mai vendetta,
è strumentale quando raggiunge il suo scopo, che è sempre redentivo,
si arresta d’incanto... È un uragano la cui vocazione è di lasciare sem-
pre il posto al sole caldo.

«Cambiate le vostre vie e le vostre azioni, date ascolto alla voce
del SIGNORE, del vostro Dio, e il SIGNORE si pentirà del male che ha
pronunziato contro di voi» (Geremia 26:13).

Tutta la vicenda di Giona è l’esempio estremo di un’ira annunciata,
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ma destinata a salvare. L’ira di Dio non è mai fine a se stessa.
d. È giustizia. L’ira di Dio nei profeti è la certezza del trionfo

della giustizia; Dio è amore ma l’amore non è mai complicità con il
male o indifferenza nei suoi confronti; la giustizia è un aspetto del suo
amore:

«Perché gridi a causa della tua ferita? Il tuo dolore è insanabile. Io
ti ho fatto queste cose per la tua grande iniquità, perché i tuoi peccati
sono andati aumentando» (Geremia 30:15).

«L’ira del SIGNORE non si placherà, finché non abbia eseguito,
compiuto i disegni del suo cuore; negli ultimi giorni, lo capirete ap-
pieno» (Geremia 23:20).

e. Non è ciò che resta. L’ira di Dio è avvenimento, ma appartiene
alle cose che passano poiché, canta Michea:

«Quale Dio è come te, che perdoni l’iniquità e passi sopra alla
colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre,
perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di
noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare
tutti i nostri peccati» (7:18-19).

Canta Isaia: «”Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con
immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d’ira, ti ho per
un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò
pietà di te”, dice il SIGNORE, il tuo salvatore» (Isaia 54: 7-8).

Canta Davide: «Poiché l’ira sua è solo per un momento, ma la sua
benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto; ma
la mattina viene la gioia» (Salmo 30:5).

E Osea: «Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò
Efraim di nuovo, perché sono Dio, e non un uomo, sono il Santo in
mezzo a te, e non verrò nel mio furore» (Osea 11:9).

Ciò che resta è sempre e soltanto la sollecitudine e l’amore.

7. I FALSI PROFETI

I falsi profeti sono stati e saranno assai più numerosi di quelli autentici;
riconoscerli è facile per chi conosce i caratteri di quelli veri che ab-
biamo sintetizzato al punto 3.
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8. IL CANONE SACRO CONTIENE UN’ANTOLOGIA 
PROFETICA, NON LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA

DELLA RIVELAZIONE PROFETICA

La Sacra Scrittura è lo straordinario documento della sollecitudine di
Dio, espressa nei nostri riguardi, mediante la parola dei profeti (Ebrei
1:1-2). Essa, la Bibbia, è il punto di riferimento unico, il documento
fondamentale per la comprensione dell’azione salvifica di Dio nella sto-
ria. La Bibbia però non è né una documentazione completa della pa-
rola profetica né un documento che pretende di chiudere la rivelazione
di Dio.

La Bibbia testimonia essa stessa di una quantità di personaggi, che
furono profeti, di cui conosciamo il nome, ma i cui messaggi non ci
sono giunti o di cui ci sono giunte solo piccolissime particelle: Natan e
Gad (I Cronache 29:29), Scemaia e Iddo (2 Cronache 12:15), Hoded (2
Cronache 15:8), Jheu (2 Cronache 20:34), Anna (Luca 2:36), le figlie di
Agabo (Atti 21:9)...

La Bibbia stessa prevede inoltre che le rivelazioni in essa conte-
nute non impediscono né limitino la libertà di Dio di comunicare an-
cora con l’uomo, attraverso i profeti. Anzi molte sue pagine annun-
ciano la perennità del dono profetico che è poi la libertà rivelativa di
Dio.

Paolo afferma (1 Corinzi 13:8) che le profezie cesseranno alla fine
dei tempi, che esse costituiranno un ministerio auspicabile (I Corinzi
14:1-3), perpetuo e fondamentale all’interno del popolo di Dio (I Co-
rinzi 12:10,29: Efesini 4:11-15). Giovanni annuncia che caratteristica del
popolo di Dio è lo Spirito di profezia (Apocalisse 12:17); Gesù mette in
guardia il suo popolo sui falsi profeti che sorgeranno alla fine dei
tempi (Matteo 7:15; 24:11) ammettendo indirettamente l’esistenza pe-
renne del profetismo. E Gioele annuncia (2:28) che il ritorno di Cristo
sarà preceduto da manifestazioni particolari dello Spirito che susciterà
ancora profezie. Una delle promesse più importanti del Nuovo Testa-
mento è, senza dubbio quella secondo cui il Signore viene ai suoi fe-
deli ogni giorno (Matteo 28:29) attraverso l’azione del suo Spirito (Gio-
vanni 14:7,13-14) che, sino alla fine dei tempi, si esprimerà attraverso la
parola ispirata di piccoli e grandi profeti. 

Ovviamente, i caratteri dei profeti biblici saranno la norma per di-
stinguere il vero dal falso (Atti 17:11).

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

31



NOTE

1 - Giuseppe Ricciotti, Storia d’Israele, vol. 2, Società Editrice Internazionale, To-
rino, 1964, pp. 381, 382.
2 - René Pache, Nuovo dizionario biblico, ed. Centro Biblico, Napoli, 1981, voce
«Profeta».
3 - ABD, voce «Prophet».
4 - Abraham J. Heschel, La voce dei profeti, Borla ed., Roma, 1991.
5 - René Pache, Nuovo dizionario biblico, ed. Centro Biblico, Napoli, 1981, voce
«Profeta».
6 - ABD, voce «Prophet».
7 - Abraham J. Heschel, La voce dei profeti, Borla ed., Roma 1991.
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Capitolo 2

Dalla nascita alla vocazione

«La storia della sua vita è la storia di questo movimento» F.M. Wil-
cox1.

Ellen G. White - dalla nascita all’accettazione del ministero
profetico

Il Movimento Avventista, oggi in via di ulteriore sviluppo su tutta la
faccia della terra, con più di 10 milioni di membri battezzati, presente
nel mondo con migliaia di istituzioni educative, mediche, umanitarie,
ma soprattutto presente per soccorrere, in ogni luogo della terra dove
la natura o l’odio degli uomini producono catastrofi, come l’ONG (Or-
ganizzazione Non Governativa riconosciuta dall’ONU) più importante
del mondo, a cui i governi anche europei affidano ogni anno milioni di
dollari, il cui programma evangelistico, per investimenti in mezzi e uo-
mini, è forse anch’esso il più corposo e universale che esista nel
mondo evangelico protestante, ha visto i suoi albori nel New England,
all’indomani del 22 Ottobre del 1844, tra alcuni superstiti di una vera
catastrofe spirituale, quale effettivamente fu l’epilogo del Movimento
revivalistico millerita.

Il 22 Ottobre 1844, in alcuni stati del New England, 30.000, 50.000,
o forse addirittura 100.000 persone (gli storici hanno difficoltà a stabi-
lirne il numero per la natura movimentista del revival) si aspettavano
di vedere il Signore Gesù, adempiere la sua promessa ed apparire sulla
terra per giudicare il mondo e per salvarlo.

Questa convinzione si fondava sull’interpretazione delle profezie di
Daniele, particolarmente dei capitoli 2-7-8 e 9, il cui apice fu conside-
rato Daniele 8:14, che annuncia la Purificazione del Santuario dopo
2300 giorni-anni profetici.

Il computo del periodo profetico, che nella profezia ha il suo ini-
zio nel 457 a.C., conduceva naturalmente al 1844. In quel tempo il San-
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tuario ebraico non esisteva. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C. I
milleriti, compiendo un passo non piccolo, assai ardito e arbitrario, ar-
rivarono a credere che il Santuario da purificare non fosse che un’im-
magine della terra.

Questa convinzione che, oggi appare di una sconcertante inge-
nuità e in assoluto contrasto con importanti elementi del quadro esca-
tologico biblico, maturò in circa 13 anni. Il suo iniziatore fu un agiato
agricoltore e colto autodidatta battista, William Miller, che nel 1831 ini-
ziò la sua carriera di predicatore laico. William Miller era un credente
fervente come la maggior parte dei credenti che arrivano a credere
dopo lunghe crisi. Oratore apparentemente dimesso ma comunicatore
di grande efficacia, uomo di larghe e variegate esperienze, capitano du-
rante la guerra del 1812, era stato anche sceriffo e giudice di pace, era
arrivato alla fede dopo anni di scetticismo e altri di convinzioni deiste. 

Uomo, tutto sommato prudente, in rapporto alla fissazione della
data, fu travolto dall’entusiasmo che lui stesso aveva ispirato, in un mo-
vimento che si era formato raccogliendo di tutto tra le chiese di matrice
puritana che popolavano il Nord degli Stati Uniti. Accanto a sinceri e
onesti credenti, dovette essere assai alta la percentuale dei fanatici che
certamente favorirono non poco l’irrigidirsi delle già rigide chiese stabi-
lite che, temendo di essere travolte da quella valanga estremista, non
ebbero la pazienza di attendere il sopraggiungere della data, e radia-
rono la maggior parte degli aderenti al Millerismo.

Come spesso accade in natura, in cui le immani catastrofi distrug-
gono l’esistente ma creano spesso le condizioni per nuove ricostru-
zioni, così accadde con la catastrofe millerita. La normalità del 22 otto-
bre 1844, dei giorni e degli anni successivi, ebbe l’effetto che hanno
avuto le esplosioni dei vulcani in certe grosse isole dei mari del sud:
l’isola esplode disperdendo nelle profondità marine parecchia parte di
sé, ma dando vita anche a isolette nuove per un variegato nuovo arci-
pelago fatto di scogli nudi e grossolani ma anche di spazi ampi desti-
nati a diventare lussureggianti. La delusione millerita riportò molti alle
chiese originarie, altri ne perse alla fede, altri ancora spinse verso
nuovi fanatismi, alcuni invece che, avendo, per motivi diversi, chiuso
irrimediabilmente con il passato e, avendo intuito in quella crisi, possi-
bilità spirituali nuove e migliori, furono stimolati a una ricerca rinno-
vata e alla possibilità di un nuovo e più ricco percorso di fede. 

Uno di questi gruppi comprendeva tre personaggi, il cui carisma,
la cui visione e le cui capacità organizzative, determinarono la nascita e
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lo sviluppo essenziale di un movimento che nel 1901 diventerà l’attuale
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. I tre personaggi, i veri e
propri padri spirituali della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno,
rispondono al nome di Joseph Bates (54 anni nel 1844), James White
(21 anni), e di Ellen Gould Harmon (17 anni). In questo lavoro cerche-
remo di illustrare la figura di Ellen G. Harmon e l’originale contributo
che ella fornì, e che la sua opera letteraria continua a fornire, alla na-
scita e allo sviluppo dell’Avventismo del 7° Giorno. 

Tratteggeremo la sua biografia personale dalla nascita alla morte in
modo assai sintetico, soffermandoci sui momenti chiave ed emblema-
tici della sua esperienza di donna e di profeta, rimandando a opera di
ben altra consistenza quantitativa i lettori che volessero saperne di più2.

Arthur White, a introduzione dell’opera appena citata, in accordo
con altri studiosi, divide la lunga vita di Ellen White in sei fasi distinte
che seguiremo antologicamente. Esse sono definite:

I primi anni: 1827-1862

Gli anni del progresso: 1863-1875

Gli anni della solitudine: 1876-1891

Gli anni australiani: 1891-1900

I primi anni di Elmshaven: 1900-1905

Gli ultimi anni di Elmshaven: 1905-1915.

I PRIMI ANNI 1827-1862

La sua famiglia e il suo mondo

In un’autobiografia pubblicata per la prima volta nel 1860 e poi ripub-
blicata ampliata successivamente, ella scrive:

«Sono nata a Gorham, Maine, il 26 novembre del 1827. I miei geni-
tori, Robert e Eunice Harmon, risiedettero per molti anni in quello
stato»3.

John Quincy Adams era presidente degli Stati Uniti.
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Proprio in quell’anno cominciarono gli esperimenti con la prima
macchina a vapore, l’anno prima era stata fondata a Boston l’American
Temperance Society. Quattro anni dopo William Miller iniziava la sua
carriera di predicatore laico. Sei anni dopo, nello stato di New York ci
fu la famosa caduta delle stelle e William Miller pubblicò il suo primo
scritto di 64 pagine sulle profezie.

Il Maine era, ed è, uno degli stati federati degli USA affacciato
sull’Oceano Atlantico, ai confini del Canada. Territorio montuoso e col-
linare, vasto oltre un terzo dell’Italia, pochissimo popolato, oggi ospita
meno di un milione e mezzo di abitanti, ma dovette ospitarne almeno
6-7 volte meno allora. Territorio bellissimo dominato da splendide fore-
ste e da ricchi corsi d’acqua che alimentano ben 1600 laghi, Gorham,
nel sud, distava poco meno di venti chilometri da Portland, la città por-
tuale più importante del Maine che allora contava 13.000 abitanti, cifra
notevole per i tempi..

La casetta degli Harmon, distrutta dal fuoco nel 1971, era la tipica
casa di legno a due piani dei farmer americani con il fienile - magaz-
zino di fronte: era situata su una collina lontana tre chilometri dal vil-
laggio. Fu nella camera da letto al secondo piano che nacquero due
gemelline che furono chiamate Ellen Gould ed Elisabeth. Si aggiunge-
vano a quattro femmine e due maschi che Robert Harmon e Eunice
Gold avevano già avuto: Carolina aveva 15 anni, Harriet 13, John 11,
Mary 6, Sarah 5, Roberth 2.

I terreni coltivati circondavano la casa e lambivano i boschi infiniti
ricchi di alberi secolari. Ellen dovette vivere un’infanzia libera e felice a
contatto con una natura ricca di spazi immensi, di vita e di colori, affa-
scinante nei contrasti stagionali, soprattutto le estati calde e gli inverni
dominati dalla neve. Saranno molti i ricordi felici con i cui racconti al-
lieterà i suoi bimbi nelle lunghe sere d’inverno, caricandoli di finalità
educative, tipiche dei tempi passati. Pare che due fossero i racconti
d’infanzia che i suoi bimbi maggiormente amavano. Quello di quando
nascondeva nella tasca del grembiulino un pugnetto di grano che po-
neva nelle tane degli scoiattoli dopo averle ripulite, come usava, delle
noci accumulate, e quello della mucca impantanata tirata fuori dal
fango con un mazzetto di fieno saporito agitato a debita distanza da-
vanti al muso4.

Pare anche che, a differenza della sua sorellina gemella piuttosto
paffutella, le riuscisse piuttosto facile arrampicarsi sugli alberi. 

Robert Harmon, il papà di Ellen, era un agricoltore né ricco né po-
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vero, ma laborioso e intraprendente che, nelle lunghe giornate inver-
nali, con la neve padrona dei campi, confezionava cappelli, con l’aiuto
della sua famiglia, per integrare le entrate della fattoria.

Tra il 1831 e il 1833, la famiglia Harmon si trasferisce a Portland,
dove era nata la moglie. Città portuale in espansione e sede di un im-
portante cantiere navale che già contava tredicimila abitanti. Mr. Har-
mon capì che i cappelli rendevano più del lavoro dei campi e fece il
gran passo. Scelse di abitare a tre miglia dal centro, in periferia, tra le
colline disabitate e la città costruita su una sorta di penisola che costeg-
giava un’ampia baia (Casco Bay) .

A sei anni, la piccola Ellen cominciò a frequentare con gioia e con
profitto una scuola vicino a casa che funzionava tutto l’anno, cosa rara
in quei tempi e in quei luoghi in cui le scuole venivano aperte soprat-
tutto nei mesi invernali.

Il quadro educativo famigliare

Ellen White ebbe un educazione profondamente puritana. Ma al Purita-
nesimo, termine usato non di rado dispregiativamente, conviene dedi-
care un paragrafo.

La matrice puritana

Il Puritanesimo nacque all’interno dell’Anglicanesimo, come movimento
biblico radicale, inteso a completare il processo di Riforma della chiesa
di Inghilterra in senso calvinista. Agli inizi fu solo una corrente di pen-
siero che però crebbe smisuratamente sino a conquistare, per un breve
periodo, il potere politico (Cromwell, 1645) che gestì con estrema du-
rezza, estromettendo la Chiesa Anglicana e mettendo anche a morte
l’arcivescovo di Canterbury. La restaurazione che ne seguì riportò il
movimento all’opposizione.

I caratteri fondamentali del puritanesimo furono soprattutto sette:
- L’opposizione all’episcopalismo in favore del Congregazionali-

smo, che vede nella comunità locale un valore prevalente sulla comu-
nità universale.

- La riforma del catechismo in senso calvinista.
- L’opposizione ai legami tra la chiesa e lo stato.
- Il rigore morale: onestà, disciplina, laboriosità.
- La semplicità cristiana con opposizione agli ornamenti.
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- La forte importanza attribuita all’osservanza della Domenica.
- La centralità della famiglia.
Corrente di pensiero molto diffusa tra i non conformisti inglesi,

provocò tensioni forti e repressioni, emigrazioni come quella mitica del
1620 dei Padri Pellegrini che, a bordo del Mayflower, raggiunsero le
coste della Virginia per crearvi uno stato fondato sulla Bibbia.

I tre caratteri fondamentali della teologia puritana comprendono:
1 - L’importanza della rigenerazione.
2 - La razionalità del rapporto con Dio.
3 - La fede vista come modo di porsi nei confronti di tutte le

espressioni della vita, private, sociali, politiche.
Come tutte le correnti di pensiero, anche quella puritana ebbe in-

terpretazioni che la onorarono e altre che la umiliarono; fu comunque
questo il fondamento della civiltà Nord Americana, e la matrice da cui
nacquero le maggiori confessioni religiose, tra cui l’Avventismo del 7°
Giorno reclutò i suoi pionieri. 

I genitori 

L’albero genealogico di Robert comprende un bis-trisavolo che prese
parte alla guerra contro Re Filippo d’Inghilterra che si concluse nel
1675 e che a Scarboro, sempre nel Maine, fu tra i fondatori della prima
Chiesa Congregazionalista a cui aderirono gran parte dei suoi discen-
denti. 

Robert ruppe in gioventù la tradizione di famiglia divenendo meto-
dista. E, dai riferimenti che troviamo nell’autobiografia di Ellen, Robert
dovette essere un personaggio autorevole della chiesa di Portland. Ella
infatti scrive:

«Mio padre era stato uno dei pilastri della chiesa metodista. Aveva
capacità di esortazione ed era un responsabile dei gruppi famigliari»5.

La sua compagna non dovette essere spiritualmente meno impe-
gnata. Ellen infatti, nell’opera appena citata, la ricorda come confidente
dei suoi dubbi e come convinta sostenitrice della novità della mortalità
dell’anima. Dovette anche possedere energie e doti non comuni, per
governare la sua famiglia in assenza del suo Robert, che il commercio
dei cappelli portava spesso lontano da casa. 

La serietà spirituale, l’attaccamento alla Bibbia, l’amore per la co-
noscenza, l’onestà, la laboriosità, il senso del dovere, ossia, gli elementi
centrali della migliore tradizione puritana, dovette orientare sul piano

CAPITOLO 2

38



educativo questa grossa famiglia. Ellen ebbe un’infanzia felice in una
cornice famigliare severa ma giusta e amorevole. Come la maggior
parte di coloro che riescono nella vita, e hanno avuto la fortuna di vi-
vere in una tale ambito educativo, ella ricorda con fierezza il quadro
disciplinare in cui fu formata. In una lettera citata da Arthur White ella
scrive:

«Quando ero una bambina, e mi veniva detto di far qualcosa,
qualche volta ero portata a lamentarmi, e ad andare fuori. Ma venivo
chiamata indietro, e mi veniva chiesto di ripetere quello che avevo
detto. Mia madre riprendeva il discorso e mi mostrava che io ero parte
della famiglia, parte dell’azienda, che era perciò mio dovere assumermi
delle responsabilità e che era loro dovere insegnarmi ad assumermele...
Io ho avuto sempre il mio tempo per divertirmi ma ti dico che l’ozio
non faceva parte della mia casa e che non c’era disobbedienza che non
fosse affrontata»6.

Tutta la famiglia Harmon, dal 1841 fu coinvolta dalle predicazioni
profetiche di Miller attirandosi immediatamente gli strali della compas-
sata comunità metodista che, secondo il racconto di Ellen, con metodi
alquanto sbrigativi e frettolosi, e con procedure non proprio adaman-
tine, nel settembre del 1843 radierà sette membri della famiglia White. 

Il suo percorso di fede

È raro che un bambino, che viva in un clima spirituale sereno e coe-
rente, non sviluppi una naturale spiritualità, che non consideri il Si-
gnore e la sua Parola veri e sentiti, come veri e sentiti sono gli elementi
della natura che ci riempiono di meraviglia, di stupore, di riconoscenza
e di timori. Fu così per Ellen. Sin dalla più tenera infanzia credette na-
turalmente in Dio e nella sua Rivelazione. La predicazione metodista di
quei tempi, centrata spesso sulla necessità della purificazione e sulle
pene dell’inferno, creò però alla sua adolescenza tre problemi che fati-
cherà a risolvere: il timore della sua indegnità, la confusione tra emoti-
vità e spiritualità, e la paura delle pene eterne.

La paura delle pene eterne si risolverà con la scoperta biblica del
sonno dei morti, quella della sua indegnità, in tempi più lunghi fatti di
alti e bassi, con una comprensione più vasta dell’opera della grazia e
dell’accettazione della varietà temperamentale. Scrive in Life Sketches:

«Fui spesso angosciata perché non provavo il sentimento d’estasi
spirituale che consideravo l’evidenza della mia relazione con Dio, e
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non osavo credermi convertita senza provare tutto ciò. Di quanta istru-
zione avevo ancora bisogno sulla semplicità della fede!»7.

Sul tema dell’indegnità, decisivo per lei, fu l’incontro, su consiglio
di sua madre, che l’adolescente ebbe con Levi Stockman, un vecchio
pastore metodista che aveva aderito al movimento millerita e che le ri-
marrà per sempre nel cuore.

Stockman, fece sentire alla fanciulla l’amore di Dio carezzandole
paternamente il capo e dicendole: «Ritorna a casa fiduciosa in Gesù,
Egli non nega il suo amore a chi lo cerca sinceramente»8.

George R. Knight ne riassume così i risultati: 
«Quell’incontro costituì una pietra miliare nella vita di Ellen. Da

quel momento, guardò a Dio come a un padre tenero e gentile, piutto-
sto che a un tiranno inesorabile che vuole costringere l’uomo a una
cieca ubbidienza. Il suo cuore si volse a lui in un profondo e fervente
amore. L’ubbidienza alla sua volontà le sembrò una gioia; considerava
un piacere essere al suo servizio»9.

Come sempre accade quando grandi problemi angosciano l’anima
e trovano soluzione nella grazia di Dio, queste ultime diventano cavalli
di battaglia della propria missione. Sarà così per Ellen.

Naturalmente credente nel Dio rivelato nelle Sacre Scritture, Ellen
prese la sua decisione battesimale durante uno degli abituali congressi
estivi metodisti, che si svolgevano sotto le tende, e che venivano chia-
mati «Camp Meetings». Nella Chiesa Metodista esisteva la prassi del
battesimo per immersione, ma anche quella che privilegiava l’asper-
sione. Pare che fosse proprio la seconda forma a essere maggiormente
praticata. Ellen scelse risolutamente il battesimo per immersione, nella
convinzione che fosse l’unico previsto dalla Bibbia. Il rito le fu ammini-
strato insieme ad altri 11 catecumeni nelle acque, quel giorno assai agi-
tate, della Casco Bay:

«Le onde erano alte e si infrangevano contro la spiaggia, ma io
presi su di me questa pesante croce, e la mia pace fu come un fiume.
Quando uscii dall’acqua le mie forze mi stavano quasi abbandonando a
causa del potere di Dio che si era riversato su di me. Io sentii che un
giorno non sarei stata di questo mondo, poiché ero risorta dalla tomba
d’acqua alla vita»10. 

Era il 26 giugno del 1842 ed Ellen non aveva ancora compiuto
quindici anni.

Due anni prima, poco più che dodicenne, era stata fortemente im-
pressionata dalle predicazioni di Miller, che aveva riscosso un grande
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successo a Portland. Nel movimento millerita il suo percorso fu quello
entusiastico della sua famiglia che la porterà a essere radiata dalla
chiesa metodista poco più di un anno dopo il battesimo. Ma la sua
esperienza adolescenziale fu caratterizzata da una ricerca estrema della
comunione con Dio e dalle comprensione delle sue vie; non sono
mancati i sogni, le notti insonni, momenti grandi sia di prostrazione
che di gioia. Le preoccupazioni di una spiritualità arida cedettero pre-
sto il posto a una spiritualità che pur rimanendo molto razionale, al
pari di alcuni mistici cristiani, assumeva spesso caratteri di forte soma-
tizzazione ancor prima della chiamata al ministero profetico:

«Lo Spirito del Signore mi coprì con tale potere che quella sera fui
incapace di ritornare a casa…Quando caddi in terra, alcuni dei presenti
furono fortemente allarmati, e stavano per correre a chiamare un me-
dico - ma era il potere di Dio che mi aveva prostrato... Il mio cuore fu
così pieno dell’amore di Dio... che amavo meditare e pregare»11.

Un grave incidente vissuto nella fede

Sino all’età di nove anni, Ellen era vissuta sana e felice, amata dai suoi
genitori e coccolata da tutti, come accade sempre nelle grandi famiglie,
ai bimbi che arrivano per ultimi. Un banale quanto terribile incidente
l’aspettava però al varco per rubarle l’infanzia e mutare completamente
le prospettive della sua vita. Racconterà l’incidente con dovizia di parti-
colari, già in Spiritual Gifts, uno dei suoi primi libri, pubblicato per la
prima volta nel 1860. Scriverà:

«Stavo attraversando un parco della città di Portland, Maine,
quando una ragazzina di tredici anni ci seguiva cercando di colpirci. I
nostri genitori ci avevano insegnato a non litigare con nessuno, ma di
correre a casa quando si fosse profilato un simile pericolo. Stavamo fa-
cendo questo, correndo verso casa, ma, ma la ragazza continuava a
correrci dietro con una pietra in mano. Mi girai per vedere a che di-
stanza fosse ed appena lo feci la pietra colpì il mio naso; i miei vestiti
furono presto insanguinati e una scia di sangue mi segnò»12.

Le ragazze, non coscienti a caldo della gravità dell’incidente, rifiu-
tarono il passaggio di un carrettiere gentile pensando di farcela a piedi,
ma dopo un po’ la bimba svenne e dovette essere portata a casa a
braccia. Resterà in coma per tre settimane nella convinzione generale
che non sarebbe sopravvissuta. Solo la mamma, come accade alla mag-
gior parte delle mamme, mantenne ferma la convinzione, nel caso rive-
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latasi giusta, della sua sopravvivenza. I medici non videro ragioni per
ricoverarla, non avendo la medicina in quel tempo né strumenti dia-
gnostici né terapeutici per curare quella che oggi chiameremmo una
forte commozione cerebrale. Dopo tre settimane riprese conoscenza
ma la via del suo calvario non era che iniziata. Magra come uno sche-
letro, sfigurata - suo padre di ritorno da un lungo viaggio di affari
stentò a riconoscerla - debole, preda di frequenti svenimenti, impossi-
bilitata a respirare con il naso, cominciò a pregare il Signore di prepa-
rarla a lasciare questa terra:

«In quel tempo cominciai a pregare il Signore di prepararmi a mo-
rire»13.

La salute lentamente migliorò, non tanto però da permetterle più
di frequentare la scuola che tanto amava e che riprovò a frequentare
invano, né di consentirle di ritrovare le amicizie cui tanto teneva. La
scarsa salute che riacquistò, inizialmente, moltiplicò le sofferenze mo-
rali invece che diminuirle. Annoterà amaramente:

«Fui costretta ad apprendere la dura lezione, che l’aspetto produce
mutamenti nei sentimenti di molti... Come s’era rivelata mutevole l’ami-
cizia dei miei compagni. Un viso grazioso, vestiti, un buon aspetto, e si
è molto considerati. Ma appena il caso elimina qualcuna di queste
cose, l’amicizia è rotta»14.

Eunice Harmon, ebbe modo di rivelare la tempra di cui era fatta,
rifiutandosi di denunciare e di citare per danni la famiglia agiata della
ragazzina che aveva ferita così gravemente sua figlia. Nel breve pe-
riodo in cui ritentò di frequentare la scuola, la sua feritrice le fece da
amorevole assistente.

Se la salute fisica tarderà ancora a lungo a venire, non sarà così
per la salute spirituale. Come le fiamme di un fuoco che la breve piog-
gia ha ridimensionato riprendono ancor più vive poco dopo ch’essa è
cessata, così la fede di Ellen, e della sua famiglia, riprese il sopravvento
sull’episodio doloroso che l’aveva provata ma non spenta. Scriverà:

«Cominciai a volgermi verso il mio Salvatore, e là trovai conforto.
Io cercai il Signore seriamente e ricevetti consolazione. Credetti che
Gesù amava proprio me»15.

Più tardi arriverà addirittura a valutare l’incidente come un male
trasformato da Dio in un bene senza prezzo; affermerà:

«La mia pace e felicità contrastavano fortemente con la mia passata
infelicità ed angoscia, come se dall’inferno fossi stata trasportata al
cielo. Io arriverei perfino a ringraziare Dio per l’incidente che è stato la
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prova della mia vita. È stato il mezzo capace di fissare i miei pensieri
nell’eternità. Naturalmente orgogliosa e ambiziosa, avrei potuto non es-
sere inclinata a dare il mio cuore a Gesù»16.

Questo incidente condizionerà tutta la sua vita nel bene e nel
male. La sua salute sarà a lungo assai precaria e, paradossalmente, mi-
gliorerà solo in vecchiaia. Come già in Paolo, anche in Ellen, la «Sua
potenza si dimostrerà perfetta nella debolezza». La scuola mancata per
motivi di forza maggiore, per soggetti innamorati della conoscenza, è
quasi sempre la situazione psicologica ideale per la nascita di grandi
autodidatti, quale sarà Ellen White. La deturpazione fisica che, almeno
a giudicare dalle foto, nel tempo rientrerà, e le sofferenze morali a essa
connesse, possono creare rivolte contro la vita e contro Dio, o soggetti
ultrasensibili verso l’emarginazione. Elaborate dalla fede, le sue ferite
alimenteranno una religiosità rivolta concretamente, e quasi ossessiva-
mente, verso «le vedove e gli orfani». Ebbe a scrivere più tardi:

«Molti pensano che sia un grande privilegio visitare i luoghi della
vita terrena di Gesù, camminare dove Egli ha camminato... Ma non ab-
biamo bisogno di andare a Nazaret o a Capernaum o a Betania per po-
ter camminare sulle orme di Gesù. Possiamo trovare le sue orme ac-
canto ai letti degli ammalati, nei tuguri dei poveri, nelle strade affollate
delle grandi città, ovunque vi siano dei cuori bisognosi di consola-
zione, Facendo ciò che Gesù ha fatto sulla terra possiamo calcare le
sue orme»17.

Ellen White e il grande errore

La bambina era sfuggita alla morte ma per molti anni pareva evidente
che la morte l’avrebbe avuta presto. La grande forza di volontà e so-
prattutto la sua grande fiducia nel Signore sembravano reggere la sua
esistenza. Certamente la piena aderenza al movimento millerita e la
certezza della venuta del Signore contribuirono psicologicamente a
farla convivere con una salute assai precaria. Il Movimento Millerita
raggiunse il suo culmine di successo e di crescita nei mesi che prece-
dettero il 21 aprile del 1844, la prima data creduta vera del ritorno del
Signore. Ben 200 pastori, sostenuti da migliaia di credenti che a tutto ri-
nunciavano per offrire mezzi per la proclamazione, infiammavano i ra-
duni che raccoglievano folle sempre più entusiaste. La sedicenne Ellen
viveva come gli altri questo entusiasmo, e dato il suo stato di salute,
certamente con ancora maggiore gioia. Educata alla concretezza e alla
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responsabilità, volle anch’ella contribuire concretamente alla prepara-
zione della via al Signore che veniva. Si consultò con la famiglia sul da
farsi e risolse di collaborare alla cucitura dei cappelli che suo padre
confezionava, e di destinare il compenso promesso, 25 centesimi al
giorno, all’acquisto di opuscoli e libri inerenti il messaggio da distri-
buire gratuitamente. Tutto questo però, data la sua salute, Ellen poteva
farlo in gran parte seduta sul letto:

«Il mio cuore era così debole che ero obbligata a sedere sul letto
per fare questo lavoro; ma giorno dopo giorno io ero seduta li, felice
che le mie dita tremanti potessero far qualcosa che contribuisse alla
causa che io amavo così caramente. Venticinque centesimi al giorno fu
tutto quello che potevo guadagnare»18.

Il Signore non venne il 21 aprile 1844, la prima data fissata. Il fatto
provocò delusioni e dissensi che furono però in gran parte risolti, ma
forse perché su quella data non si era così tanto investito come accadrà
con quella del 22 ottobre. Ellen White ricorda che avevano atteso quel
giorno: 

«Con una calma solennità, i veri credenti si erano mantenuti in una
dolce comunione con Dio... Nessuno che ebbe quella speranza potrà
dimenticare quelle preziose ore di attesa. - e quando l’evento atteso
non si concretizzò vi furono defezioni tra i più superficiali, ma il grosso
del gruppo non demorse - Eravamo perplessi e sconcertati, ma non ri-
nunciammo alla nostra fede... Sentimmo che avevamo fatto il nostro
dovere, avevamo vissuto la nostra preziosa fede; eravamo perplessi ma
non scoraggiati»19. 

Il gruppo ritrovò coraggio, si ricompose e rivisse con ancora mag-
giore convinzione l’attesa seguente. Ellen ricorderà questa seconda fase
come un tempo di grande e profonda felicità:

«Quello fu l’anno più felice della mia vita»20.
La seconda delusione, il mancato avvento del 1844, fu invece di-

verso; il gruppo andò in mille pezzi. Ellen ne parla sottolineando il
mantenimento della speranza del gruppo che poi diventerà quello de-
gli Avventisti del Settimo Giorno. A noi pare che la grande fierezza in
rapporto ai rimasti e alla fede personale che non venne meno, non
renda conto, almeno in Life Sketches, pubblicato nel 1880, del disastro
che fu per la maggior parte dei credenti quel mancato evento. Ella sot-
tolinea la differenza tra la prima delusione e la seconda:

«L’esperienza dell’anno precedente, perciò, si ripeté con una mag-
giore estensione, una grande parte rinunciò alla propria fede... Come
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Giona, si lagnarono di Dio, e scelsero la morte piuttosto che la vita»21.
Parlando del nucleo che fonderà l’Avventismo del 7° Giorno ella

dice:
«Eravamo perplessi ma non scoraggiati. Risolvemmo di evitare di

mormorare e accettare la dura prova con la quale il Signore ci stava
purificando dalle scorie per raffinarci come oro nella fornace; per sot-
tometterci pazientemente al processo di purificazione che Dio riteneva
necessario per noi, e aspettare pazientemente la speranza del Salvatore
che redime i provati e i fedeli. 

Dopo lo sconcerto, le Scritture vennero accuratamente esaminate
con intenti onesti e preghiera; e dopo un periodo di incertezza, la luce
squarciò le nostre tenebre; dubbi e incertezze si erano dileguate»22.

Quel «noi», si riferisce indubbiamente a quei credenti che dettero
vita all’Avventismo del 7° Giorno. Ma quanti erano quei credenti? Dai
toni che ella usa parrebbero numerosissimi, ma i toni ci paiono deter-
minati in parte dalla distanza dai fatti, e soprattutto dalla qualità della
scelta piuttosto che dalla quantità di coloro che la fecero. Quei credenti
dovettero essere pochissimi, e sparpagliati in un territorio vasto nume-
rose volte l’Italia, qual era il New England che comprendeva, oltre che
il Maine, lo stato di New York, il Connecticut, il Massachusetts, il New
Hampshire, il Michigan, il Vermont. Alla fine delle Conferenze Bibliche
(1848-1850) non erano che un centinaio. Nel 1863, diciannove anni
dopo, quando fu organizzata la prima Conferenza Generale, i membri
erano solo 3.500. Del grande risveglio millerita che aveva coinvolto di-
verse migliaia di persone, non rimanevano che poche decine di so-
pravvissuti, una fiammella che, certamente, di lì a poco, si sarebbe
spenta, se il Signore non avesse deciso di alimentarla con il fuoco dello
Spirito di profezia. 

L’inizio del suo ministero profetico

La salute assai precaria di Ellen, forse sostenuta dalla energie che è so-
lita trasmettere la speranza, dopo la delusione, probabilmente non a
caso, peggiorò notevolmente. Scrive il suo maggior biografo:

«La tubercolosi sembrava attentare alla sua vita. Ella poteva parlare
solo sussurrando, o con voce rotta. Il suo cuore era seriamente com-
promesso. Aveva molta difficoltà a respirare distesa, e la notte era
spesso costretta a dormire quasi seduta. Era indebolita dalla frequente
tosse e dalle emorragie polmonari»23.
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In quel tempo, le ragazze che avevano problemi ai polmoni non
avevano scampo. Proprio in quegli anni, Manzoni perdeva per la tuber-
colosi le sue figlie a una a una, nonostante i mezzi a disposizione che
non erano certo quelli di casa Harmon. Ed Ellen non aveva solo pro-
blemi polmonari. 

Ellen, dall’altra parte della città, aveva un’amica sposata che aveva
solo qualche anno più di lei, la signora Haines. La invitò a casa sua per
un periodo di riposo che potesse giovare al suo stato. Millerita irriduci-
bile come lei, giornalmente si univa ad amiche vicine per trovare, nello
studio della Bibbia e nella preghiera, risposte ai perché suscitati dalla
grande delusione.

In un pomeriggio del dicembre 1844 la signora Haines, Ellen e tre
amiche, stavano vivendo uno dei giornalieri incontri di meditazione e
di preghiera, un incontro che, ci terrà a sottolinearlo, era assolutamente
calmo. Durante la preghiera Ellen, improvvisamente, perse il contatto
con la realtà immediata, ed ebbe la prima di quelle che poi divente-
ranno duemila visioni. Questa visione fu raccontata numerose volte
oralmente per alcuni mesi. Le sue condizioni di salute non le permisero
di mettere la cosa per iscritto. Il primo resoconto scritto, assai sintetico,
sarà pubblicato un anno dopo sotto forma di una lettera inviata a
Enoch Jacobs, editore di un periodo millerita, il Day-Star. James White
pubblicherà la visione per la prima volta in un opuscoletto nel 1846.
Negli anni a venire, essa sarà più volte menzionata in modo più o
meno esteso. La visione che negli scritti può essere letta in pochi mi-
nuti, nel primo racconto fatto ai credenti di Portland, necessitò di due
ore per essere raccontata.

Nel 1882 così ne racconterà l’inizio:
«Nel dicembre del 1844, le mie gioie, le mie prove, le delusioni,

erano quelle dei miei cari amici dell’avvento cui ero vicina. In quel
tempo ero in visita a una delle sorelle dell’avvento, e nella mattinata
eravamo inginocchiate intorno all’altare di famiglia. Non v’era un clima
eccitato, eravamo cinque, tutte donne. Mentre stavamo pregando, il po-
tere di Dio scese su di me come mai lo avevo sentito prima e fui rapita
in una visione della Gloria di Dio. Mi sembrò di essere sollevata sem-
pre più in alto oltre la terra, e mi fu mostrato qualcosa del cammino
del popolo avventista verso la Santa Città... Mi voltai a cercare gli av-
ventisti ma non li trovai fino a quando una voce mi disse: “Guarda di
nuovo e più in alto”. Allora sollevai lo sguardo e vidi un sentiero
stretto e scosceso snodarsi al di sopra della terra. Per questo sentiero
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gli avventisti marciavano verso la città che era all’estremità più lon-
tana del cammino. Dietro a loro, all’inizio del sentiero, c’era una luce
splendente: l’angelo mi disse che era il grido di mezzanotte (la pre-
dicazione millerita - N.d.R.). Quella luce illuminava tutto il sentiero e ri-
schiarava i loro passi affinché non inciampassero. Se tenevano lo
sguardo su Gesù che camminava davanti a loro per guidarli verso
la città non correvano alcun pericolo. Ma dopo poco alcuni si senti-
rono stanchi e dissero che la città era ancora molto lontana e che ave-
vano creduto di poterla raggiungere molto prima. Allora Gesù li
incoraggiò alzando il suo glorioso braccio destro, e dal suo braccio
venne una luce che inondò gli avventisti, ed essi gridarono, “Alleluia”.
Altri però rifiutarono sconsideratamente quella luce, dicendo che non
era stato Dio a condurli così lontano. Allora la luce che stava dietro si
spense, lasciandoli nel buio più profondo; inciamparono, persero di vi-
sta la meta e sprofondarono nel mondo buio e malvagio...»24.

Questo non è che l’inizio della visione,25 ma è la parte che tutti gli
studiosi prendono particolarmente in considerazione poiché proprio
questa parte risponde ad alcune delle domande che più inquietavano i
milleriti. Nella citazione abbiamo sottolineato con il grassetto cinque
frasi, esse contengono la risposta a cinque grandi interrogativi che dila-
niavano la coscienza dei milleriti:

a - «Gli avventisti marciavano verso la città, Gesù marciava
davanti a loro». Il movimento millerita non era stato quindi un errore;
il loro cammino era una marcia verso la Città. I suoi aderenti erano
stati in gran parte espulsi dalle chiese, ed erano ormai ben pochi quelli
che sentivano ancora la necessità di marciare. Ciononostante, la visione
affermava che ne era valsa la pena, quel percorso nuovo, nonostante
tutto, conduceva alla Città di Dio. Gesù marciava davanti a loro.

b - «Una luce splendente… il grido di Mezzanotte». Il messag-
gio millerita conteneva un grosso errore, la data del Ritorno del Si-
gnore, ma certamente ne conteneva moltissimi altri; ivi compresa la si-
cura arroganza con cui molti milleriti, forse la maggioranza, testimonia-
rono le nuove convinzioni nelle chiese. Nonostante, come sempre, la
gestione umana assai imperfetta del dono di Dio, luce splendente e ne-
cessaria, rimaneva la sostanza della predicazione millerita .

c - Avevano creduto di poterla raggiungere molto prima. L’er-
rore era proprio lì, nei calcoli umani, nella fretta di incontrare il Signore
che tutte le generazioni cristiane, compresa quella apostolica, hanno
avuto. Questa fretta, che contraddice un preciso monito del Signore, e
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che tutto sommato, se valorizza l’intervento di Dio nella storia, non ri-
spetta il suo piano, sarà tipica dell’Avventismo sino ai nostri giorni. La
visione rivela che la fretta era un errore. Anche se non rivela né la na-
tura dell’errore né la sua portata. La visione, là anche dove sarà accolta,
non diminuirà questa frenesia; neppure Ellen White ne capirà, nella
sua vita, l’intera estensione. Ma prima di lei non ne erano stati al chiaro
i profeti, Daniele, l’autore dell’Apocalisse, per i quali, il tempo fu sen-
tito sempre come vicino. Gli aspetti psicologici ed esistenziali del pro-
blema hanno sempre prevaricato, anche nella coscienza dei profeti,
l’aspetto cronologico. Il cuore ha sempre ridimensionato la ragione.

d - La necessità dello sguardo su Gesù, davanti per guidarli.
I calcoli profetici, le indagini dottrinali, i leader…Avevano un valore,
ma lo sguardo fisso andava tenuto su Gesù. Chiaro l’invito alla cristo-
centricità del loro cammino.

e - Gesù li incoraggiò. Nella visione, Gesù incoraggiava a braccio
destro alzato coloro che continuavano il cammino. Era una chiara pro-
messa del suo operare presente e futuro, per loro, proprio per loro, i
milleriti.

La visione inizia con scene intese a incoraggiare i milleriti delusi
invitandoli a proseguire il cammino e termina con la visione dei
144.000, del mare di vetro, della città di Dio, della nuova terra ricca di
distese fiorite dove, accanto all’albero della vita, Ellen incontra i grandi
milleriti già morti come il pastore Stockman. 

La visione non contiene elementi in grado di spiegare il grande er-
rore, quasi che fosse un errore di percorso risibile in rapporto all’in-
sieme. Proprio come il grosso cumulo di detriti è nulla in rapporto ai
pochi diamanti che brillano tra le mani. Nell’insieme caotico, frenetico
e confuso, agli occhi di Dio, brillavano i valori emergenti dell’Avventi-
smo. 

Com’è ovvio pensare, la piccola giovane Ellen, racconterà la vi-
sione alle compagne di preghiera, certamente in risposta ai perché
della sua incomprensibile estraniazione. La voce si spande e arrivano
presto richieste per una testimonianza profetica da rendere, a comin-
ciare dalla piccola comunità che si riunisce nella casa dei suoi genitori 

Queste richieste fecero perdere a Ellen la pace spirituale che aveva
raggiunto nell’adolescenza. Ella non aveva nessun desiderio di diven-
tare un profeta e i motivi erano più che evidenti. La visione affermava
il contrario di quello che tutti pensavano, lei compresa. I milleriti mi-
gliori, i più umili e riflessivi, erano impoveriti, scherniti, in pieno caos
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dottrinale (divisi tra coloro che consideravano Cristo già venuto spiri-
tualmente, coloro che invece ritenevano semplicemente sbagliati i cal-
coli e cercavano nuove date…); inoltre, le visioni e i sogni, come ac-
cade sempre in queste occasioni, trovano frequentemente soggetti che
pretendono di averne e di presunti profeti non ne mancavano26. Ap-
pena l’estate dell’anno prima, Joseph Smith, profeta e fondatore del
mormonismo nello stato confinante di New York, era stato assassinato
dai suoi avversari. 

Oltre ai fattori generali, non mancavano i problemi personali; Ellen
era una donna in una società fortemente maschilista; ma ancor più era
una ragazzina timida e molto malata . E forse, proprio perché era una
persona sensibile, intelligente e intuitiva, a differenza dei tanti sciocchi
che ambivano e ambiscono al profetismo, intuiva cosa dovesse signifi-
care il ruolo del profeta

A cose fatte, racconterà:
«La mia salute era così povera che io soffrivo costantemente nel fi-

sico, e secondo ogni apparenza non avrei avuto molto da vivere.
Avevo solo 17 anni, piccola e fragile, non abituata alla vita di società,
naturalmente così timida e riservata che mi era perfino difficile incon-
trare degli estranei... Mi sembrava impossibile poter compiere
quest’opera... Come avrei potuto io, bambina riguardo all’età, andare di
luogo in luogo... Il mio cuore era terrorizzato... La dolce pace che
avevo così a lungo goduto mi abbandonò, e la disperazione oppresse il
mio animo... Degli incontri venivano organizzati nella casa di mio pa-
dre, ma la mia angoscia mentale era così grande che io, per un certo
tempo, non vi partecipai»27.

Le tappe decisive verso la carriera di profeta - quantunque, Ellen
non immaginasse in nessun modo quali apporti poliedrici avrebbe dato
a quel gruppo confuso, la sua particolare missione di profeta, nel
tempo e nello spazio - saranno provocate dalle richieste accorate dei
fratelli di Portland, ivi comprese quelle dei suoi familiari e da tre ulte-
riori visioni. Questi eventi, che faranno leva sul suo amore per il Si-
gnore e per il suo popolo, la getteranno nell’arena, poiché proprio di
arena si sarebbe trattato. 

La seconda visione

Ellen, stando alla sua autobiografia, ricevette una seconda visione che
la gettò nello sconforto più totale:
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«Nella mia seconda visione, circa una settimana dopo la prima, il
Signore mi mostrò le prove attraverso cui avrei dovuto passare, e mi
disse che avrei dovuto andare e rivelare agli altri ciò che lui aveva rive-
lato a me. Mi fu mostrato che il mio lavoro avrebbe incontrato grandi
opposizioni, e che il mio cuore sarebbe stato angosciato, ma che la
grazia di Dio sarebbe stata sufficiente a sostenermi attraverso ogni
cosa»28.

La sua reazione non fu proprio entusiasta: «Il mio cuore si rimpic-
ciolì dal terrore a quel pensiero»!29.

Suo padre, con cui certamente si confidava, la incoraggiò, la inco-
raggiarono fratelli come il leader millerita di Portland Joseph Turner,
che le andò perfino a parlare nella stanza dove si era volontariamente
reclusa, per convincerla, ma invano. Incontri furono organizzati in casa
sua dove si pregava per lei, ai quali per un po’ non si sentì di parteci-
pare.

La terza visione, pubblica, in casa Harmon

Infine, date le insistenze, e dati certamente, gli «stimoli» che già ave-
vano convinto Paolo, partecipò a uno di questi incontri. Secondo un ri-
cordo assai tardivo riportato da James White, i presenti dovettero es-
sere una sessantina, ma la cifra appare eccessiva anche ad Arthur
White30 poiché la casa degli Harmon poteva contenerne non più della
metà. Il tema dell’incontro diventò subito Ellen, per cui alcuni fratelli
pregarono in ginocchio ardentemente, per la sua salute, ma anche per-
ché il Signore le desse forza morale e spirituale sufficiente per arren-
dersi alla volontà di Dio. Particolarmente fervente fu la preghiera di un
vecchio diacono battista millerita, in piedi per i reumatismi, che Ellen
chiama affettuosamente «Father Pearson». A un certo punto, Ellen
White racconta: «Le forze mi vennero meno e io caddi sul pavimento.
Mi sembrò di essere in presenza degli angeli. Uno di questi santi esseri
mi ripeté di nuovo le parole: “Fai conoscere agli altri, ciò che ho rive-
lato a te”.

«Quando mi ripresi sufficientemente per vedere e udire, egli
(Father Pearson) si alzò dalla sua sedia, e disse: “Ho visto un segno
che non mi sarei mai aspettato di vedere. Una palla di fuoco è venuta
giù dal cielo e ha colpito la sorella Ellen Harmon proprio sul cuore. Io
ho visto, io ho visto! Non dimenticherò mai. Mi ha cambiato completa-
mente. Sorella Ellen abbi coraggio nel Signore. Dopo questa sera non
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dubiterò mai più. D’ora innanzi vi sosterrò sempre, non scoraggiarti”»31. 
Dalla sua autobiografia che abbiamo già ampiamente citata, non è

molto chiaro se questa terza visione, caratterizzata da un segno vaga-
mente pentecostale, sia avvenuta dopo avere raccontato ai credenti di
Portland la prima visione, o se sia stato questo evento a convincerla a
farlo. Arthur White considera questo evento come successivo alle sue
rivelazioni, quindi strumentale all’accettazione da parte di Ellen del mi-
nisterio profetico, il che apparirebbe piuttosto logico. Nessuno di loro
pensava di divenire parte di una storia così lunga e complessa; per
forza di cose, gli eventi narrati, affondano in ricordi non sempre pre-
cisi.

Quale che sia la esatta concatenazione degli eventi, nella sua auto-
biografia, troviamo Ellen White ancora perplessa; ha l’intima paura di
non essere comunque in grado di gestire spiritualmente un simile peso.

La quarta visione dell’esaltazione

Questo problema sarà risolto da una quarta visione dove un angelo le
appare e le dice:

«Le tue preghiere sono state ascoltate, e ti sarà risposto. Se ti trat-
tiene questo male che tu temi, la mano di Dio sarà pronta a salvarti; at-
traverso le afflizioni ti attirerà a Sé, e preserverà la tua umiltà. Annuncia
il messaggio fedelmente; resisti sino alla fine, e tu mangerai i frutti
dell’albero della vita e berrai l’acqua della vita»32. 

Questa quarta visione che promette la soluzione attraverso un uti-
lizzo spirituale delle afflizioni, convince la giovinetta alla disponibilità
ove si presentasse l’occasione.

Non ha ancora la più pallida idea di quella che sarà l’estensione
dell’opera che sta per iniziare. Le sue convinzioni, come quelle di tutti,
sono ancora caratterizzate fortemente dalla convinzione di vivere gli ul-
timissimi anni che precedono il ritorno del Signore, una convinzione
che durerà parecchi anni ancora. Ellen Harmon accetta un ministero
che già l’angoscia, nonostante abbia la convinzione che non durerà che
pochi mesi. Avesse saputo!

Secondo Arthur White, siamo a metà gennaio del 1845, l’intero
Maine era coperto dalla neve e, per parecchio tempo, la slitta sarebbe
stata il mezzo più comune di trasporto.
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La prima trasferta, inizio del ministero profetico

A Poland, trenta miglia da Portland, Ellen Harmon aveva due sorelle
sposate. Verso la fine di gennaio uno dei suoi cognati, avendo passato
alcuni giorni a Portland per affari, invitò Ellen a ritornare con lui a Po-
land dove sua sorella desiderava ardentemente vederla. Ellen sapeva
che a Poland vi era una piccola comunità millerita, sentì questo invito
come un’occasione preparata da Dio; nonostante le sue condizioni di
salute, accettò. Fu l’inizio di uno straordinario ministero profetico. Ne
furono protagonisti incoscienti le abetaie innevate del Maine, una slitta
trainata da un cavallo, nel cui fondo, avvolta in una pelle di Bufalo, era
rannicchiata una ragazzina malaticcia che pesava 36 chili. 

A Poland, Ellen incontrò la piccola comunità millerita, «Per cinque
minuti sussurra più che parlare, poi la voce diventa chiara e tiene l’as-
semblea per quasi due ore. Fu questa la prima occasione in cui ella
raccontò la visione fuori Portland. Ella ricorderà: “In questo incontro, il
potere del Signore venne su di me e sugli altri... Sentii la costante rassi-
curazione che stavo facendo la volontà di Dio, e vedevo chiaramente i
risultati del mio sforzo”»33.

NOTE

1 - Cit. da Bio, vol. 1 p. 9.
2 - La maggiore opera biografica attualmente esistente è quella scritta da suo ni-
pote Arthur L. White, figlio di William White, colui che fu il principale assistente di
Ellen White sino alla sua morte. Quest’opera monumentale in sei volumi (Ellen
White, Review and Herald) fu pubblicata, un volume ogni anno, dal 1981 al 1986.
Nelle citazioni che seguiranno la indicheremo con la sigla Bio.
3 - Tratti da Bio, vol. 1, p. 20.
4 - Op. cit., p. 50.
5 - Man. 82, 1901, citato da op. cit., p. 21.
6 - Op. cit., p. 23.
7 - Idem, op. cit., pp. 36-39.
8 - George R. Knight, Ellen G.White, vita e opere, ed. ADV, Falciani, 1998, p. 13.
9 - LS, p. 25.
10 - Ibidem, pp. 38-40.
11 - Ellen White, 2SG, p. 7.
12 - Ibidem, p. 9.
13 - Ibidem, pp. 10-11.
14 - Ibidem, p. 9.
15 - LS, p. 39.
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16 - Ellen G. White, La Speranza dell’Uomo, ed. ADV, Falciani, 1990, p. 459.
17 - LS, p. 47.
18 - Ibidem, pp. 56-57.
19 - Ibidem, p. 59.
20 - Ibidem, p. 61.
21 - Ibidem, pp. 61-62.
22 - Bio, vol.1, op. cit., p. 55.
23 - EW, pp. 13-15.
24 - Vedi alla fine del 4° capitolo la visione pubblicata per intero.
25 - Scrive George Knight, tra i più brillanti storici avventisti viventi: «Negli ultimi
mesi del ‘44 e nei primi mesi del ‘45 sorsero numerosi avventisti: personaggi di-
scutibili che si professavano profeti e che operavano soprattutto nel Maine. La pri-
mavera del ‘45 la gran parte degli avventisti prese una risoluzione secondo la
quale si esprimeva sfiducia in nuovi messaggi, visioni, lingue, miracoli, doni
straordinari, rivelazioni», op. cit., p. 19.
26 - LS, pp.69-71.
27 - Ibidem, p. 69.
28 - Ibidem, p. 70.
29 - Bio, vol. 1, p. 63.
30 - LS, p. 71.
31 - Ibidem, p. 72.
32 - Bio, vol. 1, pp. 65-66.
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Capitolo 3

I primi passi profetici

«Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose,
quando quei sette là, gli occhi del SIGNORE che percorrono tutta
la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele?»
Zaccaria 4:10.

I primi passi profetici nel Maine tra i milleriti delusi e divisi

A una lettura superficiale delle definizioni dei pionieri, comprese quelle
di Ellen White, il risveglio millerita può essere spesso percepito come
un risveglio spirituale a tutto tondo. La prova delle serietà di quella
fede sarebbe stata la coerenza: i raccolti lasciati marcire nei campi, le
proprietà vendute per la causa. Ma il fanatismo, ieri e oggi, spinge a
gesti ancora più forti. 

Abbiamo l’impressione che i vividi colori che caratterizzarono quel
ricordo fossero determinati non da quello che fu realmente il movi-
mento millerita, ma da come personalmente vissero quell’esperienza
coloro che fondarono l’Avventismo del 7° giorno, e dalla gioiosa con-
sapevolezza di ciò che produsse. Soprattutto, le straordinarie scoperte
bibliche successive.

A leggere attentamente i fatti che i pionieri ci narrano, quel movi-
mento fu un contenitore che raccolse solo in minima parte reali espe-
rienze di conversione, in una massa pesantemente caratterizzata dal fa-
natismo e dalla superstizione. La forza reale del radicamento di un al-
bero, infatti, lo si vede durante le tempeste. Il mancato adempimento
fu l’uragano che lasciò in piedi ben poco di tutto quel che sembrava
così solido.

Ellen Harmon, dopo Poland, ritornò a casa decisa ormai ad acco-
gliere le occasioni che Dio le avrebbe procurato. Non dovette attendere
molto, ricevette subito un invito per visitare Orrington, a cento miglia
da casa. Accettò, e sempre su slitta si recò in quella cittadina a raccon-
tare la sua visione. Il cavallo che trainava la slitta apparteneva a un gio-
vane valente predicatore millerita, James White. Successivamente visitò
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altre cittadine cresciute sulle coste del Maine: Garland, Exeter. Si inserì
in équipe improvvisate di fratelli che, costretti a viaggiare per lavoro,
approfittavano dei viaggi per continuare la loro ricerca e testimonianza.
I superstiti migliori dell’illusione millerita erano pochi, sparsi in un im-
menso territorio, e divisi da tre fondamentali tendenze interpretative su
ciò che era accaduto; le prime due preludevano a nuovi arbitri e a rin-
novate delusioni:

Tendenza aritmetica. Tutto era giusto, solo i calcoli erano sba-
gliati. La soluzione era nei calcoli. Era un dubbio che avevano anche i
migliori, tanto che, nel corso dell’anno, perfino James White abbozzò
un nuovo calcolo che fu ritirato in tempo grazie a una provvidenziale
visione1.

Tendenza spiritualista. Il Signore era tornato nella data prevista,
lo si poteva incontrare nella spiritualizzazione della vita. Il potenziale
di stramberie di questa visione era illimitato, e a differenza della prima
tendenza, che poteva essere smentita dalle date che sarebbero fatal-
mente arrivate, questa poteva contare su alibi inverificabili. Non di
rado, alcune manifestazioni spiritualiste erano impregnate di magia e
spesso sfociavano nell’immoralità.

Tendenza dell’umiltà paziente. La consapevolezza della propria
fallibilità, la fiducia nella Parola di Dio e nel sicuro operare di Dio. La
necessità di proseguire il cammino nuovo guardando a Cristo ed esami-
nando umilmente le Sacre Scritture. 

Era questa tendenza che la piccola Ellen era chiamata a rendere
vincente, raccontando e commentando la visione ricevuta. Compito che
si rivelerà non breve né facile. Né risulterà sufficiente quella sola vi-
sione.

Già, ricordando una delle prime visite, nel piccolo villaggio di Exe-
ter, ebbe a scrivere:

«Un grave peso gravava su di me, dal quale non mi sentii liberata
sino a quando non ebbi comunicato un messaggio riguardo ad alcuni
fanatici che erano presenti. Io dichiarai loro che erano degli illusi, se
pensavano di essere guidati dallo Spirito di Dio. La mia testimonianza
fu parecchio spiacevole per queste persone e per quanti simpatizza-
vano con loro»2. 

La fragile, timida Ellen, mostrò immediatamente che, senza averle
tolto la dolcezza amorevole, lo Spirito, le aveva già concesso, per ra-
gioni di verità, un polso di ferro.

Ricordando quei tempi, in una lettera del 1874 pubblicata da
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Arthur White, ebbe a scrivere.
«Mi fu mostrato che Dio aveva un lavoro per me da compiere tra

rischi e pericoli. Dovevo visitare soprattutto i luoghi dove i fanatici ave-
vano fatto maggior danno, e dare il mio messaggio di rimprovero nei
confronti di quelli che stavano influenzando gli altri e, nello stesso
tempo, offrire conforto e incoraggiamento a quanti, timidi e coscien-
ziosi, erano prevaricati da quelli che credevano più giusti di loro»3.

Un gruppo di lavoro regolare

James White aveva 23 anni nell’inverno del 1845 quando Ellen Harmon
dette la sua testimonianza a Orrington. Anni dopo, racconterà d’averla
già notata l’anno prima, a Portland, e d’esserne rimasto impressionato.
Impressionato, non certamente dall’avvenenza della giovane millerita
che poco doveva averne, dato il suo stato di salute - in quel tempo era
alta un metro e 57 cm. e pesava 36 chili - 4, ma dalla carica spirituale,
dalla profonda dedizione alla causa di Dio. Dopo una comprensibile ti-
tubanza, un’ancora maggiore impressione dovette ricevere dall’ascolto
delle sue prime testimonianze profetiche. Da quel momento in poi, e
sino alla sua morte nel 1881, James sarà sempre al suo fianco. 

Ma chi era James White?

James White

La madre di James White, era figlia di un noto pastore Battista, il dr. Sa-
muel Shepard. Il padre, pare discendesse da uno dei Padri Pellegrini
che a bordo del Mayflower, nel dicembre del 1620 sbarcarono a Ply-
mouth fondando moralmente la nazione americana. James aveva di-
verse cose in comune con Ellen. Come lei: era nato nel Maine (il 4
agosto del 1821, a Palmyra), apparteneva a una famiglia numerosa,
(quinto di nove fratelli), era stato impossibilitato a seguire la scuola
nell’infanzia a causa di problemi agli occhi. Ne guarì nella tarda adole-
scenza, e la fame di istruzione la esprimerà prima come autodidatta e
poi, a 19 anni, frequentando l’Accademia di Albany nel Maine, la quale
gli conferirà un diploma di maestro, dopo un corso intensivo di dodici
settimane, durante le quali, dicono i biografi, forse con un po’ di esa-
gerazione, studiò diciotto ore al giorno. L’inverno dopo lavorò come
insegnante, l’altro ancora rifrequentò la scuola per altre diciassette setti-
mane. Il periodo accademico non fu eccessivo, ma, nel tempo, dimo-
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strerà anche lui, con i fatti, che la sete di sapere è sempre la migliore
delle università.

Battezzato nella Christian Connection, anche lui giovanissimo
(quindici anni) come Ellen, dopo avere udito la predicazione di Wil-
liam Miller e di Joshua V. Himes, nel 1842 divenne un energico e con-
vincente predicatore millerita. Appartenne subito a quella categoria di
delusi che, ritenendo un errore rinnegare in toto la precedente espe-
rienza, decisero di continuare a sondare le Scritture, nella convinzione
che l’errore fosse negli uomini piuttosto che in Dio5.

Visioni per la collettività e per i singoli

In questa fase, non vi erano comunità organizzate ma gruppi che si riu-
nivano nelle case, e rari gruppi più numerosi, che si incontravano in
locali le cui comunità avevano accolto con favore, e a grande maggio-
ranza, il messaggio millerita.

Ellen White iniziò il suo ministero profetico raccontando la sua
prima visione, ma via via che incontrava le realtà locali, altre visioni le
venivano concesse riguardo alle situazioni specifiche dei gruppi, ma
anche dei singoli individui..

Visione per un gruppo. Al ritorno dal tour, che l’aveva portata a
visitare i gruppi sulle coste del Maine per circa tre mesi, Ellen trovò a
casa una brutta sorpresa; i fanatici spiritualisti che aveva combattuto
durante il suo tour erano riusciti, nel frattempo, a penetrare, con dei
loro emissari, nella comunità di Portland e a fare proseliti, non solo tra
le persone semplici; Joseph Turner, uno dei leader milleriti, che l’aveva
spinta a trasmettere la sua prima visione, era tra quei «convertiti». «Essi
affermavano che erano santificati, che potevano avere una moglie spiri-
tuale. Ritenevano che, se si amavano gli uni gli altri come cristiani,
erano perfettamente salvi. Alcuni si spingevano ancora oltre e insegna-
vano che, da quando erano perfettamente santificati, essi potevano fare
qualunque cosa desiderassero senza peccare. Alcuni raggiungevano gli
incontri nudi, altri si scambiavano le mogli, ritenendo che fosse giusto
scambiarsi amore gli uni gli altri e tutto ciò nella perfetta innocenza...
In rapporto a questi, scrisse: “Noi tremammo per la chiesa assoggettata
a questo spirito di fanatismo. Il mio cuore fu addolorato per il popolo
di Dio. Dovevano essere così ingannati e persi da questo falso entusia-
smo? Fedelmente trasmisi loro gli avvertimenti che il Signore mi aveva
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dato; ma sembrarono avere poco effetto tranne che per l’aumento della
gelosia nei miei riguardi da parte di questi estremisti”»6. 

Visione per un singolo. Un caso emblematico, in questo senso, è
la visione relativa a Washington Morse, un ex leader millerita di grande
capacità che dopo la delusione cadde in depressione spirituale e si
isolò. In uno dei suoi viaggi, lei, con la piccola équipe, fu accolta pro-
prio in casa sua. L’incontro parve rivelarsi un insuccesso poiché, per la
sua precaria salute, Ellen ebbe una delle sue frequenti crisi. Nonostante
fosse divorata dalla febbre, ebbe una visione sul caso specifico:

«Mentre ero in quello stato, molte cose mi furono mostrate ri-
guardo alla delusione del 1844, in connessione con il caso dell’anziano
Morse. Egli era stato un solido credente che il Signore aveva chiamato
in quel tempo. Fu amaramente deluso quando il tempo giunse al suo
compimento senza che gli eventi predetti si realizzassero. Egli fu allo
stesso tempo sconcertato e incapace di spiegare il ritardo... Con il pas-
sare del tempo, lo scoraggiamento fu tale che nulla poté fare per inco-
raggiare il popolo deluso, i cui membri erano come pecore senza pa-
store, in balia dei lupi. Il caso di Jona mi fu presentato...»7.

Come Jona, Morse divenne vergognoso e deluso per il mancato
adempimento della sua profezia, si ripiegò su se stesso e desiderò mo-
rire. Ellen gli rivelò che il Signore voleva ancora contare su di lui e lo
invitò ad affidarsi alla sapienza e all’amorevole pazienza di Dio. L’in-
contro fu proficuo, Morse fu guadagnato alla rinascita e al rinnova-
mento dell’Avventismo.

Un ministero contrastato

Nel capitolo precedente, abbiamo citato parte della seconda visione
che Ellen ricevette come incoraggiamento alla pubblica testimonianza.
Fu una visione che non nascondeva le sofferenze che avrebbe trovato
sul suo cammino: «Il mio lavoro avrebbe incontrato grandi opposizioni
e il mio cuore sarebbe stato angosciato»8. Ma, provvidenzialmente, El-
len, quasi sicuramente, non capì sino in fondo la quantità e la qualità
delle sofferenze morali che avrebbe incontrato. Una parte venne dalla
maldicenza, figlia della stupidità, dell’invidia, del gusto satanico di
sporcare il prossimo, ma anche come autodifesa da un messaggio che
contrastava con le divinità della propria concupiscenza; un’altra parte
le venne direttamente dai molti estremisti di cui pullulava l’Avventismo
nascente e che non morirà mai del tutto.

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

59



La maldicenza

La maldicenza iniziò immediatamente a causa dei primi viaggi missio-
nari compiuti insieme al giovane James White; Roger W. Coon così sin-
tetizza l’accaduto: «Così, quando si recò a Orrington, nel Maine (dove
per la prima volta avrebbe incontrato l’uomo che nel 1846 sarebbe di-
ventato suo marito), si fece accompagnare dal fratello “J” e dalla di lui
sorella. Nel viaggio alla volta di New Hampshire, l’accompagnarono
una cognata, Louisa Foss, il “fr. Files e sua moglie”, il futuro fidanzato
James White. Nei due viaggi nel sud del Massachusetts, Ellen fu accom-
pagnata da sua sorella, Sarah Harmon»9.

(Dei sette fratelli e sorelle di Ellen, solo Sarah e Robert l’avrebbero
seguita - oltre ai genitori - e sarebbero diventati avventisti del 7°
giorno).

Però, nonostante le prudenti precauzioni prese per non viaggiare
mai da sola, Ellen non sfuggì ai pettegolezzi di lingue maldicenti, tant’è
vero che dopo poco ricevette una lettera dove sua madre, angosciata,
la supplicava di tornare immediatamente a Portland, a causa di «chiac-
chiere mendaci» che rovinavano la sua reputazione. Ella commentò
con semplice ingenuità, «non potei aspettare».

Di maldicenze, Ellen dovette subirne moltissime altre durante la
sua vita e dopo la sua morte; fu accusata di simonia, spiritismo, nepoti-
smo, plagio.

L’estremismo fanatico e le visioni

Uno dei caratteri facilmente ravvisabili dell’estremismo è l’assenza di
senso etico, la facile applicazione dello slogan machiavellico del fine
che giustifica i mezzi. Le visioni vennero spesso in soccorso per sancire
la sua opera e sconfiggere l’opera distruttiva dei fanatici. Un esempio
interessante in questo senso riguarda i casi di Sargent e Robbins. Così
ne riassume l’accaduto Roger W. Coon, di cui ci permettiamo una
lunga citazione10: 

«Frequentemente Ellen era chiamata ad affrontare quanti pratica-
vano l’ipnotismo che spesso, in quei tempi, era definito in modi strani
come “magnetismo animale”, “magnetismo spirituale”, “mesmerismo”
(da Franz - o Friedric - Anton Mesmer, 1734-1815), un medico austriaco
che aveva divulgato la pratica - E alcuni accusavano apertamente Ellen
affermando che le sue visioni avevano origine da autoipnotismo, men-
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tre altri dichiaravano che il suo fidanzato, James White, provocava il
suo stato di trance col mesmerismo.

«Joseph Turner, un ex predicatore millerita che dirigeva, nel
Maine, quanto era rimasto di quel gruppo frantumato, si vantava di es-
sere un esperto in mesmerismo e affermava di potere non solo ipnotiz-
zare Ellen, ma anche di poterle impedire, in sua presenza, di avere o di
raccontare una visione. E in una occasione tentò di farla cadere in
trance in modo spettacolare.

“Durante la riunione mi alzai. Davanti ai miei occhi riapparvero le
visioni e cominciai a raccontarle [Ellen scrisse nella sua prima autobio-
grafia], quando tutto ad un tratto sentii che un influsso umano veniva
esercitato contro di me. Fissai J. T. Aveva le mani sul volto e guardava
attraverso le dita aperte, con gli occhi intensamente fissi su di me. Le
sue labbra erano serrate, e di quando in quando gli sfuggiva un la-
mento. All’improvviso ricordai la promessa fattami dal Signore... se mi
fossi trovata nel pericolo di essere preda dell’influenza umana, avrei
potuto chiedere l’intervento di un altro angelo che sarebbe stato man-
dato a proteggermi. Allora alzai le mani al cielo e con forza gridai: PA-
DRE! Un altro angelo, un altro angelo! Ero certa che questa richiesta mi
sarebbe stata accordata. Mi sentii protetta dal forte Spirito del Signore e
sorretta oltre ogni influenza umana, e liberamente terminai la mia testi-
monianza”.

«Naturalmente ella avrebbe dovuto affrontare e combattere ripetu-
tamente lo spiritismo nelle sue diverse forme.

«Le idee teologiche più strane erano sostenute da un gruppo di lu-
natici: alcuni, per esempio, affermavano che: “Non c’era lo Spirito
Santo. e che tutte le manifestazioni sperimentate dai santi uomini di
Dio ‘nei tempi biblici’ erano solo mesmerismo o inganni di Satana”.

«Altri presero posizioni estreme su certi passi della Bibbia “e si
astennero completamente dal fare qualsiasi lavoro, respingendo tutti
quelli che non accettavano il loro punto di vista su questo o su altre
cose che sostenevano essere doveri religiosi”. Un esempio tipico fu
quello di Jesse Stevens, un ex predicatore metodista di Paris, nel
Maine. Era particolarmente influente per il suo “zelo per la verità e per
la sua vita apparentemente santa”. Grande sostenitore della dottrina del
“non lavoro”, come molti altri, con veemenza denunciava chi non ap-
provava il suo punto di vista. Ellen ricevette un avvertimento speciale
per Stevens.

«Ma egli respinse ogni prova che il Signore gli dava per convin-
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cerlo del suo errore, deciso a non apportare alcuna modifica al suo
modo di vivere. Seguiva le sue idee e compiva viaggi estenuanti, per-
correndo lunghe distanze, recandosi in luoghi dove riceveva soltanto
ingiurie, e così facendo credeva di soffrire nel nome di Cristo.

«In questo modo venivano impiegate le prime energie di una pro-
fetessa adolescente, compito, questo, particolarmente difficile e trauma-
tico a causa dell’intensa sensibilità di Ellen per i sentimenti altrui. 

«”Mi era molto difficile riferire agli individui ciò che mi era stato
mostrato circa i loro errori. Mi era penoso vedere gli altri turbati o ad-
dolorati. E quando ero costretta a riportare i messaggi, spesso li addol-
civo e riferivo alla persona, nel modo più favorevole possibile, ciò che
avevo visto; poi mi ritiravo a piangere con l’animo fortemente ango-
sciato... Come potevo riferire i semplici, taglienti avvertimenti datimi da
Dio?”. 

«- E con le parole che seguono, così riassumeva le sue emozioni,
le sue frustrazioni e gli occasionali sentimenti di disperazione:

«”Erano tempi penosi, quelli. Se non fossimo rimasti ben saldi, la
nostra fede avrebbe fatto naufragio. Molti dicevano che eravamo te-
stardi; ma eravamo costretti ad assumere un atteggiamento fermo e a
non piegare né a destra né a sinistra”».

Opposizione di Sargent e Robbins

«Ellen e Sara, in occasione di un secondo viaggio nel Massachusetts,
furono di nuovo ospitate in casa di Otis Nichols, un litografo avventista
di Dorchester (allora a 13 chilometri di distanza dalla città di Boston,
oggi una zona della stessa Boston). Ex millerita, Nichols e sua moglie
furono tra i primi ad accettare gli insegnamenti di Bates sul settimo
giorno, il Sabato, e cominciarono a osservarlo nel 1845.

«I Nichols erano felici di offrire a Ellen sia l’ospitalità sia un mezzo
di trasporto, perché fermamente convinti fin dall’inizio che le sue vi-
sioni venissero dal Signore; ed erano anche una fonte principale di so-
stegno morale per la giovane profetessa in quella parte del New En-
gland.

«E proprio come Paolo, riconoscente verso Onesimo scrisse di lui:
“Egli mi ha spesse volte confortato e non si è vergognato delle mie ca-
tene’ 2 Timoteo 1:16, così Ellen espresse il suo sincero apprezzamento
per questa famiglia ‘sempre pronta a confortarmi con parole di apprez-
zamento... E le cui preghiere spesso salivano al cielo in mio favore”.
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«E i Nichols non si vergognavano neppure delle “catene di Ellen” -
le critiche offensive che le venivano rivolte, che erano come “frecce e
sassate”.

«Una mattina, mentre Ellen e Sara erano ospiti in casa loro, due
uomini definitisi capi di un gruppo di estremisti con sede a Boston (ma
con seguaci anche in località più lontane, come Randolph, a 18 chilo-
metri a sud), passarono di lì per vedere Otis. Il messaggio di questi fa-
natici può così essere riassunto: (a) È peccato lavorare. (b) I cristiani
dovrebbero vendere tutte le loro proprietà e fare elemosine. (c) La
chiesa ora è entrata nel periodo del giubileo, e anche la terra dovrebbe
riposare. (d) Il povero va sostenuto senza che lavori. Ed (e) Ellen Har-
mon e le sue visioni vengono direttamente dal diavolo.

«Da alcune indizi pare che Sargent e Robbins all’inizio sostenes-
sero il dono profetico di Ellen, come Joseph Turner, ma che poi le si
fossero messi contro quando le sue visioni avevano svelato la natura
non biblica dei loro insegnamenti e delle loro pratiche.

«Quel giorno Sargent e Robbins erano andati dai Nichols col prete-
sto di chiedere loro un favore, ed evidentemente per fermarsi la notte.
Ma quando Otis li informò che Ellen Harmon era in casa sua e li invitò
a conoscerla di persona, all’improvviso venne loro in mente di avere
altrove un impegno urgente e dissero che dovevano immediatamente
andare via.

«Tuttavia, prima di congedarsi Robbins dichiarò solennemente che
le visioni di Ellen erano opera del diavolo. Perché era così sicuro? gli
chiese Nichols. Perché!. Al che Nichols ribatté che questi tipi di prove
soggettive erano pericolose; in quanto a lui, accettava il dono di Ellen
come proveniente da Dio, sulle basi dell’evidenza oggettiva del risul-
tato già ottenuto in coloro che l’avevano accettato.

«Per salvare le apparenze, decisero infine di comune accordo che
il sabato seguente Ellen si sarebbe recata a Boston per presentare per-
sonalmente le sue opinioni ai seguaci di Sargent e Robbins; ciascuno
avrebbe poi tratto le sue conclusioni in merito alla propria esperienza.

«La sera precedente a quel sabato, Ellen fu rapita in visione du-
rante la riunione di famiglia. Scrisse in seguito: “Mi fu mostrato che non
dovevo andare (verso nord) a Boston (da Dorchester) ma dalla parte
opposta, a Randolph, perché il Signore aveva un compito per noi in
quella località”.

«Nichols fu un po’ dispiaciuto perché aveva promesso che il
giorno dopo avrebbe presentato Ellen alla riunione di Sargent e Rob-
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bins. Se non fossero andati a Boston come promesso, la credibilità di
Ellen e la sua sarebbero state seriamente compromesse, “non capisco
perché”, disse irritato .

«”Il Signore mi ha mostrato che quando saremo là capiremo” ri-
spose Ellen fiduciosa. Poi, riflettendo su ciò che l’angelo le aveva detto,
giunse alla seguente conclusione:

«a - Sargent e Robbins erano ipocriti; quel sabato essi non avevano
alcuna intenzione di recarsi a Boston, e non ci sarebbe stata nessuna
riunione alla quale lei avrebbe potuto prender parte.

«b - Sargent e Robbins sarebbero invece andati a sud, a Randolph,
per incontrarsi con un nutrito gruppo di persone, molte delle quali
simpatizzavano con quei maestri fanatici che si opponevano alle visioni
di Ellen Harmon. (Boston era a 13 chilometri a nord di Dorchester,
dove si trovava Ellen; Randolph era a circa 6 chilometri a sud).

«c - Ellen e i Nichols dovevano andare a Randolph per affrontare -
e sconvolgere - le loro critiche in una riunione in casa di un certo si-
gnor Thayer.

«d - Là Dio avrebbe dato a Ellen un messaggio adatto a convincere
quanti erano onesti, senza pregiudizi e che credevano che lei operasse
da parte di Dio e non di Satana. 

Confronto a Randolph

«Così i Nichols accompagnarono Ellen a casa di Thayer e vi giunsero
sul tardi della mattinata. La riunione era già in corso, condotta da Sar-
gent e Robbins. Quando la porta si aprì ed essi videro Ellen entrare
nella sala, la loro doppiezza venne smascherata. Ma non c’era via di
scampo!

Sebbene continuassero a presentare il loro programma, in seguito
Ellen disse di avere notato che “erano molto impacciati”.

«Durante la pausa di mezzogiorno, uno dei presenti espresse la
propria opinione dicendo che “il bene sarebbe venuto fuori alla fine di
quella riunione, nel pomeriggio - sono convinta di questo”, rispose la
signora Nichols senza lasciarsi sfuggire che l’angelo aveva già rivelato
che cosa sarebbe successo. Da parte sua, Robbins disse a Sara Harmon
che sua sorella Ellen non avrebbe avuto alcuna visione in sua pre-
senza. 

«Verso le ore 13 la riunione riprese. Sargent, Robbins e French pre-
garono dopo un breve periodo di canti. Poi, “uno di noi”, scrisse Ni-
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chols, “pregò perché Dio guidasse quella riunione”. Quindi pregò El-
len, ma venne subito rapita in visione e le furono rivelati cinque punti
precisi, particolarmente interessanti. Ellen disse: 

«”a - Mi furono di nuovo mostrati gli sbagli di R. e S. e di altri che
erano dalla loro parte. 

«b - Vidi che non potevano prosperare, che alla fine la verità
avrebbe trionfato e che l’errore sarebbe stato smascherato. 

«c - Mi fu mostrato che non erano onesti.
«d - Poi fui proiettata nel futuro e mi fu mostrato qualcosa a pro-

posito della direzione che avrebbero presa: avrebbero continuato a di-
sprezzare l’insegnamento del Signore e a non tener conto dei suoi rim-
proveri, e sarebbero stati lasciati nelle tenebre totali per resistere allo
Spirito di Dio fino a quando la loro follia non fosse stata a tutti manife-
sta. E infine, secondo le Scritture mi fu presentata tutta una serie di ve-
rità, in contrasto con i loro errori”.

«Quando il profeta viene rapito in visione, è completamente inco-
sciente di quello che avviene attorno a lui; così, per sapere esattamente
che cosa accadde dopo, dobbiamo riferirci al manoscritto di Otis Ni-
chols (il cui originale si trova attualmente nell’archivio blindato del
White Estate) in cui si dice che mentre pregava, Ellen fu rapita in vi-
sione

«”Con manifestazioni straordinarie e continuò a parlare quasi fino
al tramonto con voce forte e squillante, tanto da potere essere udita di-
stintamente da tutti i presenti.

Sargent, Robbins e French erano così irritati e allo stesso tempo ec-
citati nell’udire Ellen White parlare in visione, che dichiararono tale vi-
sione essere opera di Satana. Si servirono di tutto il loro influsso e di
tutta la loro forza fisica per distruggere l’effetto della visione. Si misero
a cantare molto forte e poi, alternativamente, a parlare e a leggere
brani della Bibbia a voce alta perché Ellen non potesse essere udita,
fino a che, esaurite tutte le loro forze e con le mani che tremavano,
non ce la fecero più a reggere la Bibbia in mano”.

«Ma in mezzo a quella confusione e a quel frastuono, tutti i pre-
senti udirono distintamente la voce chiara e squillante di Ellen che par-
lava in visione. L’opposizione di quegli uomini durò fino a quando ce
la fecero a parlare e a cantare, nonostante alcuni loro amici li rimpro-
verassero e chiedessero loro di smettere, “voi - disse Robbins- andate
dietro a un idolo. State adorando un vitello d’oro”, Thayer, il padrone
di casa, non era completamente convinto che la visione fosse opera del
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diavolo, come dichiarava Robbins, e voleva averne una prova. Aveva
sentito dire che le visioni di potenza satanica venivano interrotte se si
apriva una Bibbia e la si poneva sulla persona che aveva la visione.
Chiese a Sargent se voleva fare questa prova, ma egli rifiutò.

«Allora Thayer prese una Bibbia di famiglia grande e pesante che
era sulla tavola e che raramente veniva usata: l’aprì e la pose sul petto
di Ellen che era in visione e che stava col busto inclinato all’indietro,
appoggiata alla parete in un angolo della stanza.

«Immediatamente, non appena la Bibbia le fu posata sul petto, El-
len si alzò in piedi e raggiunse il centro della stanza, con la Bibbia
aperta sulla mano sinistra, che teneva sollevata quanto più in alto po-
teva. Con gli occhi rivolti verso l’alto, dichiarò in modo solenne: “la te-
stimonianza ispirata da Dio”, o pronunciò parole che avevano più o
meno questo significato. Rimase a lungo con la Bibbia aperta nella
mano sinistra e con gli occhi fissi al cielo, mentre con l’altra mano gi-
rava le pagine e metteva il dito su alcuni versetti e, senza guardare la
Bibbia, con voce solenne pronunciava esattamente quello che in essi
era scritto.

«Molti dei presenti [alzatisi in piedi] controllarono i versetti sui
quali ella posava il dito per vedere se li ripeteva esattamente, dal mo-
mento che i suoi occhi erano rivolti verso l’alto [verso un punto lon-
tano, per cui le sarebbe stato impossibile leggere].

«”Alcuni di quei passi erano parole di giudizio contro i malvagi e i
blasfemi; altri contenevano rimproveri e istruzioni relativi alla nostra at-
tuale condizione”.

«Così ella continuò per tutto il pomeriggio, e il sole stava per tra-
montare quando la visione finì. Quando Ellen, mentre era in visione, si
alzò, e con la Bibbia aperta in una mano raggiunse il centro della
stanza pronunciando alcuni passi delle Scritture, Sargent, Robbins e
French rimasero zitti. E per tutto il resto del tempo furono turbati,
come molti altri, ma preferirono chiudere gli occhi e tapparsi le orec-
chie per non ammettere i loro veri sentimenti. 

«È interessante notare che le precise predizioni di Ellen circa la si-
tuazione futura di quei critici si adempirono successivamente in modo
piuttosto drammatico. In una riunione pubblica, secondo la testimo-
nianza personale di Nichols: “Satana prese il controllo delle loro menti
e li spinse a confessare pubblicamente alcune azioni vergognose; come
effetto di questo atteggiamento, il gruppo di Randolph si sciolse e le
anime oneste sfuggirono alla loro influenza negativa”.
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Nichols aggiunse che circa un anno dopo:
«”Essi fecero completo naufragio. La loro fede nelle dottrine inse-

gnate dalla Bibbia si dissolse; poi si separarono e si dispersero, dichia-
randosi senza peccato... Così la maledizione di Dio si adempì alla let-
tera su coloro che ostinatamente continuavano a denunciare le visioni
di Ellen White, nonostante fossero stati da esse illuminati”».

Scene come quelle descritte, la verità che si afferma in simili lotte,
sono certo lontane dalla nostra sensibilità. Molti critici di Ellen White
usano questi quadri per attaccarla, come non degni di una vera manife-
stazione profetica. A noi pare invece che Ellen White lotta nel quadro
che scaturisce dal contesto. I profeti non scelgono la cornice delle pro-
prie lotte, ma all’interno della cornice in cui operano, lottano per la ve-
rità che è sempre verità incarnata, lontana da parametri costituiti a po-
steriori.

Il matrimonio con James White

Sebbene, normalmente, nulla di buono venga dalla maldicenza, quella
sulle presunte relazioni illecite tra James ed Ellen, provocò la nascita di
una splendida unione matrimoniale. L’eccezione conferma la regola o,
meglio, il Signore, per i suoi figli, trae sempre dal male un bene. Ellen
e James, erano convinti come tutti che il Signore sarebbe tornato pre-
sto, non pensavano quindi alla necessità di un matrimonio ma, visto
che la missione cui Dio li chiamava era contrastata dalle cattive lingue,
decisero di eliminare quel problema unendosi in matrimonio il 30 ago-
sto del 1846 davanti a Charles Harding, giudice di pace di Portland11.
James aveva 25 anni, Ellen 19. Il loro primo nido d’amore fu una
stanza gentilmente concessa dalla famiglia Harmon che, nel frattempo
era ritornata a vivere a Gorham là dove Ellen era nata. Vi resteranno
solo sei mesi poiché la loro osservanza del Sabato non fu immediata-
mente condivisa dalla famiglia presso la quale sorsero delle difficoltà.

Con il matrimonio cessarono certe maldicenze ma non le critiche
di incoerenza data la brevità del tempo che, si credeva, li separava dal
ritorno del Signore.

Le premesse non furono davvero romantiche, ma, come spesso ac-
cade alle coppie unite da forti valori ideali, la loro fu un’unione tenera
e felice per 35 anni, sino alla morte prematura di James.
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Joseph Bates

Dopo James ed Ellen il terzo «padre» della chiesa fu Joseph Bates. Il
suo incontro con i White sarà determinante per l’avvenire dell’Avventi-
smo. Insieme costituiranno una leadership morale di grande forza , il
perno aggregativo dell’Avventismo nascente. James porrà al servizio
della causa la capacità oratoria, l’energia organizzatrice, l’impeto giova-
nile; Ellen contribuirà con il carisma profetico esaltato dalla fragilità
corporea. Bates apporterà ciò che i due non potevano avere: l’espe-
rienza di una vita intensa, avventurosa e impegnata, già lunga per i
tempi. Nel 1844, Bates aveva 52 anni, Ellen 17, James 23.

Joseph Bates era nato nel 1792 a Fairhaven, nel Massachusetts.
All’età di 15 anni si era imbarcato come mozzo; oltre alla durezza della
vita marinara, a venti anni conobbe anche i terrori della guerra; si trovò
infatti coinvolto nella guerra del 1812 contro gli inglesi, dai quali fu an-
che fatto prigioniero. Dopo il rilascio, ritornò al mare, fece carriera
nella marina mercantile; nel 1818 si sposò con Prudence Nye; nel 1820
divenne capitano, e in seguito fu proprietario di una propria imbarca-
zione. Nel 1821, colpito dai danni che l’alcol produceva tra i marinai,
decise di smettere di bere, più tardi smetterà anche di fumare. Sino ad
allora piuttosto scettico, colpito dalla morte di un membro del suo
equipaggio, cominciò ad aprire un Nuovo Testamento, che la moglie,
molto credente, gli aveva messo tra i bagagli, ne rimase toccato e que-
sto fu il preludio alla conversione. Nel 1827 divenne membro della
chiesa di sua moglie, la «Fairhaven Christian Church».

Uomo d’azione, sentì che non poteva godere egoisticamente i beni
spirituali acquisiti, per cui si mise all’opera per creare qualcosa. Riuscì
presto a dotare il suo battello di un equipaggio disponibile alla rinun-
cia al turpiloquio, agli alcolici e al tabacco, disponibile all’osservanza
della domenica, e al culto giornaliero. Subito dopo fondò la «Fairhaven
Temperance Society». Bates è conosciuto come l’apostolo del Sabato,
in realtà fu anche tra i personaggi più determinanti allo sviluppo della
concezione avventista della temperanza e dell’organizzazione.

Ritiratosi dal mare con una modesta fortuna, nel 1828 fu un attivo
sostenitore della locale Società Antischiavista.

Nel 1839 accettò la predicazione di W. Miller e ne divenne un so-
stenitore entusiasta. Lo troviamo infatti tra gli organizzatori del grande
raduno millerita del 1840 a Boston e nel 1842 compare tra i
«chairman» delle «Conference» più importanti. Nel 1843 vendette la
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sua casa per sostenere la causa millerita di cui diverrà un ardente pre-
dicatore itinerante. La delusione lo amareggerà senza però sconvol-
gerlo, la fiducia nella Bibbia risulterà superiore alla fiducia nelle sue
proprie interpretazioni.

Dopo aver letto un articolo di un certo Preble, si convinse del Sa-
bato, su cui pubblicherà un libricino di 48 pagine nel 1846 (The Se-
venth Day Sabbath, a Perpetual Sign), che ripubblicherà arricchito nel
1847. Bates fu personaggio dal forte spirito pionieristico, simpatico e
pittoresco. Su di lui gli aneddoti simpatici si sprecano, come quello ri-
guardo a David Hewitt, il primo cittadino di Battle Creek che la sua te-
stimonianza portò alla conversione. Si racconta che, quando Bates rag-
giungeva un villaggio, si informava su chi era l’uomo più onesto del
paese. Saputolo andava a testimoniargli la sua fede. Con Hewitt fun-
zionò. 

Nella storia del movimento lo troveremo come la persona più au-
torevole durante le Conferenze Sabbatiche (una serie di incontri du-
rante i quali furono gettate le basi dottrinali dell’Avventismo del 7°
Giorno), e lo rincontreremo come «chairman» nel 1860 durante l’orga-
nizzazione della federazione avventista del Michigan, pietra miliare
della storia dell’organizzazione successiva12.

Bates ed Ellen White si incontrarono per la prima volta a New
Bedford, Massachusetts, probabilmente nella prima metà del 1846. Fu
stima reciproca a prima vista ma anche reciproca diffidenza in rapporto
ai rispettivi messaggi. Bates non tralasciava occasione per proclamare
la sua comprensione del Sabato, Ellen era presentata come profetessa.
Ellen non fu impressionata dal Sabato, che le sembrava problema di
scarsa importanza, Bates temeva l’origine patologica delle manifesta-
zioni visionarie. Arrivarono però presto a capirsi e a sostenere insieme
la stessa causa. Ecco come Ellen White ricorda i primi incontri, com-
preso quello decisivo del novembre del 1846:

«Mentre ero in visita a New Bedford, Mass., nel 1846, conobbi l’an-
ziano Joseph Bates. Aveva abbracciato tra i primi la fede avventista ed
era un operaio attivo nella causa. Lo trovai un vero gentleman cri-
stiano, gentile e cortese.

«La prima volta che mi udì parlare, manifestò un profondo inte-
resse. Ala fine mi disse: “Io sono uno che dubita come Tommaso. Non
credo alle visioni. Ma se io potessi credere che la testimonianza che la
sorella ha dato stasera viene da Dio sarei il più felice degli uomini. Il
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mio cuore è profondamente commosso. Io credo che ella sia sincera
ma non riesco a spiegare come queste cose meravigliose che ci ha
detto le siano state mostrate”.

«L’anziano Bates osservava già il Sabato, il settimo giorno della set-
timana, e riteneva urgente attrarre la nostra attenzione sul quarto co-
mandamento. Io non sentivo la cosa importante e credevo che sba-
gliasse a dare più importanza al quarto comandamento che agli
altri».13. 

Reciproci problemi, dunque. Ma Ellen e James si convinsero presto
anche loro della sacralità del Sabato attraverso due eventi. Il primo,
nell’autunno del 1846, fu la pubblicazione del corposo opuscolo di Ba-
tes dal titolo chilometrico (Il settimo giorno, il Sabato, un segno pe-
renne fin dall’inizio per avere accesso alle porte della santa città, se-
condo il comandamento!). La sua lettura fu assai convincente per i co-
niugi White. Il secondo evento fu una visione che il Signore dette ad
Ellen il 3 aprile del 1847:

«Il Signore mi mostrò il Santuario celeste... Gesù alzò il coperchio
dell’arca e io contemplai le tavole di pietra su cui i dieci comandamenti
erano scritti. Mi meravigliai di vedere il quarto comandamento al centro
dei dieci precetti circondato da un’aureola di luce. Un angelo disse: “È
il solo dei dieci che definisce il Dio vivente che creò i cieli, la terra , e
tutto ciò che esiste”»14.

L’acquisizione del Sabato non poté che far fare un salto di qualità
alla fiducia che Ellen e James avevano in quell’uomo onesto e simpa-
tico. 

Bates ebbe una spinta decisiva nella valutazione positiva delle vi-
sioni di Ellen assistendo ad altre visioni, compresa una che toccava le
sue conoscenze astronomiche. Racconta Ellen White:

«Nel novembre 1846 mi recai con mio marito a un incontro a To-
psham, Maine, al quale era presente l’anziano Bates. Lui non credeva
pienamente che le mie visioni venissero da Dio. Fu un incontro molto
interessante. Lo Spirito del Signore scese su di me; io fui trasportata in
una visione della gloria di Dio, e per la prima volta vidi altri pianeti.
Uscita dalla visione raccontai le cose viste. L’anziano Bates mi do-
mandò se avevo studiato astronomia. Gli risposi che non ricordavo di
essermene mai occupata. Poi egli disse: “Questo viene del Signore”. La
sua espressione rifletteva la luce del cielo, ed egli esortò la chiesa po-
tentemente.

«Riguardo alla sua attitudine verso le visioni, l’anziano Bates fece
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le seguenti dichiarazioni: 
“Sebbene non vedessi nulla in lei che fosse contrario alla Parola,

nutrivo preoccupazioni e timori eccessivi, e per molto tempo volevo
credere che tutto derivasse dalla sua debilitazione fisica.

«Cercai perciò di approfittare delle opportunità, in presenza degli
altri, quando la sua mente pareva libera da ogni eccitazione, di porle
delle domande e di porle ai suoi amici che l’accompagnavano, special-
mente alla sua sorella maggiore, per arrivare, se possibile, alla verità.
Ho potuto vederla numerose volte in visione durante le visite che ella
fece in New Bedford, in Fairhaven, ma anche a Topsham nel Maine. I
presenti sanno bene come io, durante le numerose scene emozionanti
cui abbiamo assistito, abbia così intensamente guardato ogni movi-
mento e ascoltato ogni parola per cogliervi eventuali elementi patolo-
gici o influenze mesmeriche. Ringrazio Iddio per l’opportunità che è
stata concessa a me e agli altri di testimoniare queste cose. Io posso
parlare con sicurezza di me stesso. Io credo che quest’opera è da Dio,
e il suo fine è di incoraggiare e confortare il suo popolo «disperso, sra-
dicato, ferito», da quando la nostra opera in favore del mondo si è
bloccata nell’Ottobre del 1844”»15.

Nella visione in cui ella contemplò i pianeti, descrisse particolari
astronomici che Bates conosceva, data la sua esperienza di vecchio
lupo di mare, e che ella non poteva umanamente conoscere. La cosa
impressionò Bates, eliminando le ultime resistenze. Di per sé, un simile
evento, non prova nulla sul piano spirituale, ma evidentemente ag-
giunto ad un insieme convincente eliminò le residue resistenze del vec-
chio marinaio.

Le Lidie e i Filemoni

Per costruire qualcosa di serio servono mezzi. L’espansione del primo
cristianesimo fu possibile per la generosità dei credenti spesso poveri,
ma anche per la disponibilità determinante di credenti facoltosi che
supportavano gli apostoli e gli evangelisti. Personaggi come Lidia, la
mercantessa di porpora (Atti 16) e Filemone fecero delle loro case
chiese e foresterie, fornendo appoggio logistico e prestigio alla comu-
nità nascente. La Riforma nacque per il coraggio e la genialità di uo-
mini come Lutero, ma questi uomini nulla avrebbero potuto senza il
supporto morale, logistico, economico di facoltosi possidenti. Quando
Lutero fu messo al bando dall’impero, il principe di Sassonia Federico
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il Savio lo nascose nel castello di Wartburg. Fu lì che Lutero, in alcuni
anni, creò la maggiore delle sue opere, la traduzione della Bibbia in te-
desco.

Ellen White, quando fu chiamata dal Signore, era povera e malata.
Il matrimonio non migliorò la sua condizione economica, poiché sposò
un uomo che tutto aveva dedicato e dedicava alla causa. Il suo mini-
stero fu supportato, soprattutto nei primi anni, da un certo numero di
famiglie agiate che ospiteranno lei, i suoi accompagnatori, e addirittura,
per anni, si occuperanno dei suoi bambini. Vale la pena di ricordarne
almeno le maggiori tra loro:

Gli Hastings. Famiglia di agiati agricoltori e allevatori che vive-
vano a New Ipswich, nel New Hampshire. Leonard Hastings e sua mo-
glie Elvira divennero intimi amici dei White. Elvira morirà giovane a 42
anni, e sarà uno dei dolori più forti che Ellen White dovrà accettare.
Ma Leonard, non perderà la sua fede nel Signore e, oltre a continuare a
sostenere l’opera, parteciperà attivamente alla sua organizzazione. Nel
1870 lo troviamo tra gli organizzatori della «New England Tract and
Missionary Society». In vista dell’attesa venuta del Signore, Leonard fu
tra quelli che lasciò il raccolto nei campi. Nel suo caso però fu una for-
tuna poiché i grandi campi di patate ebbero una stagione favorevole e
poterono essere raccolti un po’ tardivamente con grossi vantaggi per la
loro vendita.

I Nichols. Questa famiglia viveva a Dorchester, alla periferia di
Boston, nel Massachusetts. Otis, il capo famiglia, era un commerciante
di successo che stampava e commercializzava litografie. Era stato mille-
rita e sarà uno dei primi ad accettare il messaggio di Bates sul Sabato.
La sua grande casa era a disposizione dei predicatori avventisti di pas-
saggio. In quella casa, l’8 novembre del 1848, Ellen ebbe la visione
sull’opera delle pubblicazioni.

Gli Howland. Questa famiglia viveva a Topsham nel Maine; Stock-
bridge Howland era un ingegnere civile di successo. Già diacono della
Chiesa Congregazionalista, accettò nel 1841 il messaggio millerita di cui
divenne un entusiasta divulgatore. La sua casa fu tanto disponibile alla
causa da essere chiamata «Fort Howland» o «Advent Fort». Una parte
d’essa divenne la prima vera casa dei White, dopo un breve e oscuro
periodo passato nella casa degli Harmon. Per cinque anni, gli How-
land, allevarono il primogenito dei White, Henry, nato in casa loro, per
permettere alla coppia di vivere la sua missione16.
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Il ribattesimo

Ellen White chiede al marito un nuovo battesimo e si fa da lui ribattez-
zare La data non è sicura, A. White la colloca subito dopo l’accetta-
zione del Sabato da parte dei White, quindi tra la fine del 1846 e i
primi mesi del ‘47. È un episodio strano e oscuro raccontato in modo
talmente laconico che perfino A. White nella sua monumentale biogra-
fia non gli dedica che otto righe17.

Le conferenze sabbatiche (1848-1850)

Per circa quattro anni, Ellen White con il suo piccolo seguito, il cui
perno era James, girò il New England visitando le piccole comunità
millerite che non si erano arrese alla delusione. Raccontò le visioni ri-
cevute, spesso ne riceveva sul momento, ridette nuova linfa alla parte
più equilibrata di ciò che rimaneva del vecchio movimento; contribuì a
distanziarla dai numerosi fanatici che pullulavano nel suo seno. Questo
lavoro preparò spiritualmente una fase aggregante, numericamente as-
sai modesta18 ma spiritualmente assai solida, che si concretizzerà in una
serie di incontri biblici che avranno luogo tra il 1848 e il 1850. Questi
incontri, che creeranno il nucleo dottrinale che fonderà la Chiesa Av-
ventista del 7° Giorno, saranno ricordati sotto il nome di «Conferenze
Sabbatiche». Prenderanno il nome dalla dottrina nella quale un certo
numero di milleriti, poco più o poco meno di cento, a quel punto già
si riconoscevano. Il Sabato, e una rinnovata visione del Santuario cele-
ste, come già l’attesa di Cristo per il 1844, divennero l’iniziale denomi-
natore comune di persone, per il resto, ancora assai lontane le une
dalle altre, decise però a sondare seriamente la Scrittura per trovare
luce. Nessuna delle dottrine che diventeranno fondanti fu scoperta du-
rante le Conferenze Sabbatiche, ma esse, che erano già patrimonio de-
gli uni e degli altri, ebbero un tempo di approfondimento, di precisa-
zione, e di riappropriazione collettiva. Ecco, secondo George Knight,
quale fu storicamente la genesi della comprensione del significato del
22 ottobre 1844:

«Il primo passo... fu fatto il 23 ottobre 1844. 
«Quel giorno Hiram Edson, un agricoltore metodista di Port Gib-

son, New York, durante una riunione di preghiera con altri credenti, ar-
rivò alla convinzione che “ci deve essere data luce” e “deve esserci
spiegata la nostra delusione”.
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«Subito dopo, lui e un compagno si alzarono per incoraggiare gli
altri credenti. Mentre attraversavano un campo, ricorda Edson, “fui fer-
mato quasi a metà strada... il cielo sembrava aperto davanti ai
miei occhi... vidi distintamente e chiaramente il nostro Sommo
Sacerdote, il decimo giorno del settimo mese, invece di uscire dal
luogo santissimo per venire su questa terra alla fine dei 2.300
giorni, per la prima volta entrò nella seconda stanza del santua-
rio e qui, nel luogo santissimo, egli doveva compiere un’opera
prima di tornare sulla terra”.

La mente di Edson fu anche “diretta” su Apocalisse 10, con il rac-
conto del libretto che era dolce in bocca e amaro nel ventre. Identifi-
cando l’esperienza di Miller nella predicazione delle profezie di Da-
niele come l’esperienza dolce-amara di Apocalisse 10, Edson notò an-
che che il capitolo si chiudeva con l’invito a “profetizzare di nuovo”.

«In quel momento la voce dell’amico, che era andato molto più
avanti, riportò Edson alla realtà. A una domanda su che cosa c’era di
sbagliato, Edson rispose: “Il Signore ha risposto alla nostra pre-
ghiera del mattino dandoci luce a proposito della nostra delu-
sione”.

«La “visione” di Edson lo spinse a studiare a fondo la Bibbia con
O.R.L. Crosier e F.B. Hahn. Insieme conclusero, in armonia con l’espe-
rienza che Edson aveva avuto il 23 ottobre, che il santuario di Daniele
8:14, che doveva essere purificato, non era la terra o la chiesa, ma il
santuario nel cielo, del quale il santuario terreno era stato un tipo o
una copia.

«Hahn ed Edson ritennero che le loro scoperte erano “proprio
quello di cui il rimanente disperso aveva bisogno” per spiegare la
delusione e per “mettere i fratelli sulla strada giusta”. Come risul-
tato, decisero di dividersi le spese della pubblicazione se Crosier
avesse voluto “spiegare il soggetto del santuario”. Secondo Edson, Cro-
sier iniziò a pubblicare i risultati di questi studi di gruppo all’inizio del
1845 nel Day Dawn.

«In seguito, il 7 febbraio 1846, le loro scoperte furono pubblicate
da Enoch Jacobs nel Day-Star Extra sotto il titolo “La legge di Mosè”.
In quel periodo la loro posizione era giunta a piena maturità. Attra-
verso lo studio della Bibbia, Crosier e i suoi compagni fornirono una ri-
sposta alle domande: cosa è avvenuto il 22 ottobre 1844? Che cos’è il
santuario che deve essere purificato?

«Le loro conclusioni più importanti, pubblicate in “La legge di
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Mosè” si possono riassumere nei punti seguenti:
«1. In cielo esiste un santuario letterale.
«2. Il rituale relativo al santuario ebraico era una completa rappre-

sentazione visiva del piano della salvezza che a sua volta era modellato
a partire dal santuario celeste.

«3. Proprio come i sacerdoti terreni svolgevano un ministero in
due fasi nel santuario del deserto, Cristo svolge un ministero in due fasi
nel santuario celeste. La prima fase è iniziata nel luogo santo nel mo-
mento dell’ascensione; la seconda ha avuto inizio il 22 ottobre 1844,
quando Cristo si è spostato dalla prima stanza del santuario celeste alla
seconda. Quindi il giorno delle espiazioni antitipico o celeste ha avuto
inizio in questa data.

«4. La prima fase del ministero di Cristo aveva a che fare con il
perdono mentre la seconda riguarda la cancellazione dei peccati e la
purificazione sia del santuario sia di ogni credente.

«5. La purificazione di cui parla Daniele 8:14 era una purificazione
dal peccato e perciò è stata compiuta con il sangue piuttosto che con il
fuoco.

«6. Cristo non tornerà sulla terra fino al completamento del suo
ministero nel luogo santissimo.

Quindi, gli studi di gruppo di Edson, Crosier e Hahn confermarono
la “visione” che Edson aveva avuto il 23 ottobre. Tramite un intenso
studio di Ebrei e Levitico in connessione con Daniele 7-9 e con l’Apo-
calisse, questo gruppo era arrivato a spiegare sia la purificazione sia il
santuario che doveva essere purificato. Essi avevano anche iniziato a
capire un poco l’ordine di Apocalisse 10:11, secondo il quale i delusi
dovevano profetizzare “di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lin-
gue e re”. Tuttavia, come vedremo, alla fine degli anni Quaranta la
loro idea di profetizzare al mondo consisteva nel predicare le verità ap-
pena scoperte a quei milleriti che non avevano ancora visto la luce
della “purificazione del santuario”.

«La nuova comprensione della purificazione del santuario divenne
una struttura portante nello sviluppo di quella che sarà poi la teologia
degli Avventisti del 7° Giorno. Insieme alla fede nell’imminente ritorno
di Cristo, ereditata da Miller, il ministero celeste bifase di Cristo divenne
un insegnamento fondamentale per quella che si trasformò in una de-
nominazione nelle due decadi successive.

«Prima di abbandonare questo aspetto, occorre notare che questo
insegnamento fu subito collegato con quello del giudizio investigativo
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o pre-avvento.
«Miller, naturalmente, aveva legato insieme la scena del giudizio di

Daniele 7, la purificazione del santuario di Daniele 8:14 e “l’ora del
suo giudizio è venuta” di Apocalisse 14:7 con il giudizio che avrebbe
dovuto aver luogo alla seconda venuta.

«Tuttavia, già nel 1840, uno dei maggiori collaboratori di Miller
aveva insegnato la necessità di un giudizio prima dell’avvento. Nel feb-
braio di quell’anno, il pastore metodista Josiah Litch sostenne che il
giudizio deve avvenire prima della risurrezione. Nel 1842 Litch precisò
meglio il suo punto di vista affermando che l’atto divino di far risorgere
alcune persone per la vita e altre per la morte alla seconda venuta co-
stituisce un “giudizio esecutivo” che necessariamente doveva essere
preceduto da un giudizio processuale.

«Questo tema sarà in seguito sviluppato dal gruppo che divenne la
Chiesa Avventista del 7° Giorno. Crosier, sebbene non accenni esplici-
tamente al giudizio pre-avvento nel suo articolo del febbraio 1846, ri-
levò che il sommo sacerdote portava il pettorale del giudizio (cfr Esodo
28:15 - N.d.t.) il giorno delle espiazioni e che la purificazione del san-
tuario era una purificazione dal peccato.

«Joseph Bates (un ex capitano di marina e attivo laico millerita)
nel 1847, e altri già nel 1845, fecero solo un piccolo passo avanti, arri-
vando a identificare il giorno delle espiazioni in cielo con un giudizio
pre-avvento che doveva necessariamente essere completato prima che
Cristo potesse tornare a eseguire il giudizio dell’avvento durante il
quale tutti dovevano ricevere la giusta pena o ricompensa. Sebbene
all’inizio questa dottrina abbia incontrato opposizioni (anche da parte
di James White, un giovane pastore della “Christian Connection”, che
era diventato un tenace sostenitore del messaggio del 1844 - la “Chri-
stian Connection” era un gruppo evangelico congregazionalista molto
simile ai battisti) a metà degli anni Cinquanta essa fu accettata da tutti.

«Così, nella teologia avventista in evoluzione, la purificazione del
santuario di Daniele 8:14 fu interpretata come l’atto investigativo o un
giudizio pre-avvento compiuto da Cristo nel luogo santissimo del san-
tuario celeste. Di conseguenza, quando coloro che diventeranno gli Av-
ventisti del 7° Giorno predicavano il messaggio del primo angelo
(“L’ora del suo giudizio è venuta” Apocalisse 14:7), essi giunsero a
considerare questa predicazione come annuncio dell’inizio del giudizio
pre-avvento il 22 ottobre 1844»19.

La Seventh-Day Adventist Encyclopedia sintetizza egregiamente il
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percorso essenziale di questo momento fondante dell’Avventismo:
«Si tratta di una serie di incontri di “amici del Sabato” di cui il

primo si tenne nell’aprile del 1848. Tali incontri furono tenuti in vari
luoghi del New England e del New York durante il periodo di forma-
zione della chiesa e cioè quando i coniugi White, J. Bates e altri inizia-
rono l’opera per riunire tutti i fratelli in fede sulle grandi verità colle-
gate al messaggio dei tre angeli di Apocalisse (J. White in Review and
Herald 3:5, 6 maggio 1852).

«In lingua più moderna, A. W. Spalding dice a proposito delle
“Sabbath Conferences” che “esse avevano lo scopo di riunire tutti co-
loro che avevano accettato la verità sul Sabato” (A. W. Spalding, Origin
and History of Seventh-day Adventists, vol. I, p. 191).

«Le “Conferences” di quel tempo erano semplicemente degli in-
contri di credenti e di persone interessate all’argomento provenienti da
varie città circonvicine, che si riunivano per un fine settimana. Agli inizi
i fratelli, o amici, venivano invitati a partecipare tramite lettera perso-
nale, ma più tardi dal 1849 in poi, l’annuncio di tali incontri veniva
fatto tramite la stampa.

«Il primo di questi incontri, che si svolse a Rocky Hill nel Connec-
ticut, in una sua lettera viene così descritto da James White: “Siamo ar-
rivati sul posto che erano circa le quattro del pomeriggio. Dopo pochi
minuti arrivarono i fratelli Bates e Burney e quella sera si tenne una
riunione i cui partecipanti erano 15 in tutto. Il venerdì mattina arriva-
rono altri fratelli e si raggiunse il numero di circa 50 partecipanti. Non
tutti di loro erano completamente nella verità.

«La riunione quel giorno fu molto interessante: il fratello Bates pre-
sentò i 10 comandamenti con molta chiarezza e la loro importanza fu
sottolineata da potenti testimonianze. La parola ebbe effetto per ren-
dere stabili nella fede coloro che avevano già accettato la verità e per
risvegliare quelli che ancora non avevano preso una decisione precisa”
(2SG 93).

«L’incontro successivo si tenne a Volney, New York, e J. White do-
vette lavorare nei campi, falciando erba, per guadagnarsi il denaro ne-
cessario per potervi partecipare. “C’erano 35 persone presenti; tutte
quelle che si poterono trovare in quella parte dello stato di New York”
(2SG 97).

«Nel 1848 si tennero 6 di questi incontri: Rocky Hill, Connecticut,
in aprile; Volney e Port Gibson, New York, in agosto; di nuovo Rocky
Hill in settembre; Topsham, Maine, in ottobre; Dorchester, Massachu-
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setts, in novembre. Nel 1849 se ne tennero altri 6; i White partecipa-
rono solo a tre di essi: Paris, Maine, in settembre, Oswego e Center-
port, New York, in novembre. Nel 1850 se ne tennero addirittura 10; i
White parteciparono soltanto a otto di essi.

«Durante alcuni di questi incontri - da quello che ci risulta - diretti
dai fratelli J. White, J. Bates, S. Pierce, H. Edson e altri che non ven-
gono nominati, si approfittò dell’occasione per studiare la Bibbia in-
sieme, al fine di risolvere certe questioni riguardanti i vari punti dottri-
nali.

«Parlando del modo in cui “sono state gettate le fondamenta della
nostra fede”, Ellen White scrisse che essi (i fratelli) “ricercavano con
tanto zelo la verità come se fosse un tesoro nascosto. Mi sono incon-
trata con loro e insieme abbiamo studiato e pregato con vera onestà.
Spesso siamo rimasti insieme anche per tutta la notte, studiando la Pa-
rola di Dio e pregando per avere la luce. Senza stancarsi si ritrovavano
per studiare la Bibbia allo scopo di poterla capire bene per poter es-
sere, poi, ben preparati a insegnarla con potenza” (1SM 206).

«Questi studi comunitari furono tenuti durante “incontri impor-
tanti” (E. White, MS 135, 4 nov. 1903) agli albori della nostra denomi-
nazione, iniziando presumibilmente nella primavera del 1848. Incontri
di questo tipo sicuramente si tennero ancora negli anni successivi e la
durata di questo lungo periodo di studi bisogna dedurla da quanto rac-
conta E. White: “Durante tutto questo tempo non riuscivo a capire le
argomentazioni dei fratelli. La mia mente era chiusa e non riuscivo a
comprendere il significato dei brani della Scrittura che stavamo stu-
diando. Questo costituiva il più grande dispiacere della mia vita in quel
tempo.

«Rimasi in questo stato mentale fino a quando i punti principali
della nostra fede furono resi chiari alla luce e in armonia della Parola
di Dio.

«I fratelli sapevano che quando non ero in visione ero incapace di
vedere chiaro su queste questioni ed accettarono le rivelazioni che mi
venivano date come luce proveniente direttamente dal cielo” (1SM,
207).

«Questo stato mentale di E. White si protrasse fino a quando lei e
suo marito andarono a casa degli Andrews, nello stato del Maine, e in
quel tempo papà Andrews fu guarito da una malattia mediante la pre-
ghiera. Questo evento può essere datato per mezzo di due lettere: la
prima scritta da E. White a S. W. Rhodes (Ellen G. White letter 6, 1850)
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dopo poco uno dei tanti incontri di studio - probabilmente quello che
si tenne a Paris, Maine, il 23, 24 novembre (vedi Review and Herald,
1:16, dicembre 1850) - e la seconda, sempre scritta da Ellen White alla
famiglia Lovelands che porta la data del 13 dicembre 1850 (Ellen G.
White letter 30, 1850). Quindi, il periodo di 2 o 3 anni - menzionato da
Ellen White - concorda con quei due anni e otto mesi che intercorrono
tra l’aprile del 1848 e il dicembre 1850 durante i quali gli “incontri im-
portanti”, menzionati prima, ebbero luogo; incontri in cui i principali
punti della nostra fede furono studiati alla luce delle Scritture e di co-
mune accordo stabiliti»20.

La presenza di Ellen White risulterà determinante sotto due aspetti.
George Knight ne sottolinea particolarmente uno:

«All’inizio le prospettive apparvero lungi dall’essere incoraggianti,
Ellen racconterà a proposito della conferenza di Volney, New York, che
“era difficile trovare due persone che concordassero su qualcosa...
Ognuno appariva rigido nelle proprie vedute, sostenendole come in
accordo con la Bibbia, ben radicato sulle proprie, dicendo che noi era-
vamo venuti da così lontano non per ascoltarli ma per insegnare loro la
verità” (1SG 97-98).

«Il dono profetico di Ellen White agì durante queste conferenze. Il
suo ruolo apparve decisivo»21.

Ma certamente un grosso ruolo l’ebbe una visione avuta l’anno
precedente che confermava alla volta il Sabato di Bates e il Santuario di
Crosier22.

The Present Truth, che diverrà la Review and Herald

Alla fine delle Conferenze Sabbatiche che, lo ripetiamo, furono numeri-
camente una modestissima cosa, l’Avventismo era nato piuttosto robu-
sto, poiché robuste erano le dottrine di cui si convinsero un gruppo
piccolo ma trascinato da forti personalità. George Knight definisce così
il patrimonio iniziale in possesso dei nostri pionieri alla fine delle Con-
ferenze Sabbatiche:

«Agli inizi del 1848 i dirigenti avventisti sabatisti, mediante un in-
tenso studio della Bibbia, giunsero a un sostanziale accordo su almeno
cinque punti di dottrina:

«1. Il ritorno personale, visibile e premilleniale di Gesù.
«2. La purificazione del santuario, con l’inizio del ministero di Cri-

sto nella seconda stanza il 22 ottobre 1844 - data che segna quindi l’ini-

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

79



zio del giorno delle espiazioni antitipico.
«3. La validità del dono di profezia, con un numero sempre mag-

giore di credenti che considerava il ministero di Ellen White come ma-
nifestazione moderna di questo dono.

«4. L’obbligo di osservare il Sabato e il ruolo del Sabato nel grande
conflitto della fine dei tempi, profetizzato in Apocalisse 11:14.

«5. L’immortalità non è una qualità inerente all’essere umano; l’in-
dividuo la riceve solo attraverso la fede in Cristo.

«Queste cinque dottrine iniziarono a essere considerate le “pietre
miliari” o i “pilastri” degli avventisti sabatisti, che in seguito divente-
ranno Avventisti del 7° Giorno. Queste cinque dottrine distinguevano
questo ramo dell’Avventismo non solo da altri gruppi milleriti, ma an-
che dagli altri cristiani in generale; esse erano il cuore dell’Avventismo
sabatista che si stava evolvendo e lo rendevano un gruppo ben distinto
dagli altri. Per questo motivo, queste dottrine erano molto stimate e in-
cessantemente predicate dagli Avventisti del 7° Giorno.

«Naturalmente, i sabatisti condividevano molte altre dottrine con il
resto dei cristiani, come ad esempio la salvezza per grazia attraverso la
fede nel sacrificio di Gesù e l’efficacia della preghiera, ma la loro predi-
cazione e il loro insegnamento sottolineavano le loro dottrine-pilastro
distintive. Tutto ciò nasceva in parte dal fatto che essi dovevano difen-
dere queste dottrine a confronto con altri cristiani, e in parte dal loro
desiderio di farle conoscere a coloro che non le conoscevano. Come
vedremo, questa attitudine unilaterale alla fine causò all’Avventismo dei
problemi che dovettero essere corretti.

«Inoltre, è importante constatare che queste cinque dottrine car-
dine non erano sole; esse formavano un blocco dottrinale/profetico
unificato. Al centro di questo blocco c’erano due idee bibliche: il san-
tuario e il messaggio dei tre angeli. A proposito della centralità del san-
tuario nella fede dei sabatisti, Roswell F. Cottrell scrisse nel 1863: “Cre-
diamo non solo che il santuario celeste sia il nucleo centrale
della fede cristiana, come quello terrestre lo era nel sistema dei
tipi, ma che questo tema sia il centro e la fortezza della verità
presente. E, dal momento che il nostro santuario è nei cieli e in
esso c’è l’«arca del patto», che contiene i «comandamenti di Dio»,
con proprio in mezzo il sabato del Signore, e intorno uno stec-
cato di nove precetti morali che non possono essere scardinati,
non c’è da meravigliarsi se i nemici del Sabato tentano di lottare
non solo per abolire i Dieci Comandamenti, ma anche per can-
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cellare il vero santuario nel quale essi sono depositati”.
«Nelle pagine precedenti abbiamo rilevato la relazione di ognuna

delle dottrine cardine con il santuario. A questo punto diventa impor-
tante sottolineare sia la centralità del santuario nella teologia avventista
sia il fatto che questa teologia consiste in un gruppo di dottrine unifi-
cate. Per questo contestare una parte del sistema significa contestarlo
nella sua globalità.

«La seconda immagine biblica che serviva da punto di organizza-
zione e di unificazione per la teologia degli avventisti sabatisti era
quella dei tre angeli di Apocalisse 14. Questi messaggi non solo lega-
vano tutta la teologia avventista al servizio del santuario con il suo
messaggio di giudizio (e di salvezza), ma davano agli avventisti la pos-
sibilità di situarsi nel flusso della storia profetica. Oltre a ciò, il messag-
gio dei tre angeli divenne alla fine la forza profetica che fece spandere
le missioni avventiste nel mondo intero, in quanto la chiesa cercò di
portare il suo messaggio unico “ad ogni nazione e tribù e lingua e
popolo” Apocalisse 14:6. Ma questo tipo di prospettiva missionaria era
molto lontano dalle menti dei pochi avventisti sabatisti in lotta verso la
fine degli anni Quaranta»23.

A questo punto il Movimento Avventista del 7° Giorno era pratica-
mente nato, anche se in embrione e non ufficialmente, poiché, parlare
di organizzazione era ancora un tabù (lo sarà per almeno ancora dieci
anni); e con l’Avventismo era nato un profeta riconosciuto dalla mag-
gior parte di quel centinaio di credenti. Ma le visioni di Ellen White, in
questa fase, saranno ancora più decisive poiché convinceranno James
White a dotare l’Avventismo nascente di uno strumento che si rivelerà
determinante per il suo sviluppo: la stampa. 

Piccole cose erano state già fatte, opuscoli, libricini. Nessuno aveva
pensato però alla straordinaria efficacia che in quel contesto e in quel
momento avrebbe avuto un periodico. Gli elementi fondamentali del
contesto erano:

a - L’esiguità numerica dell’insieme e particolarmente degli uomini
di punta.

b - L’immensità del territorio in cui erano sparpagliati: Maine, New
Hampshire, Vermont, Massachusset, Connecticut, Michigan, Canadà...
Un territorio grande varie volte l’Italia, collegato dalla slitta, dalla dili-
genza, dal cavallo. Un periodico estendeva le conclusioni cui erano
giunti, offriva tempi lunghi di riflessione, preparava convinzioni e pos-
sibilità di aggregazione.
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c - La struttura socioeconomica rurale ancora scandita dal ritmo
delle stagioni con lunghissimi inverni dominati dalla neve e dalle gior-
nate corte.

Quando diventerà Review and Herald, la rivista sarà la prima vera
«Chiesa Avventista» intesa come luogo di incontro, di dialogo, di ag-
gregazione spirituale.

George Knight riassume così l’importanza dell’evento e il ruolo de-
terminante di Ellen White:

«Le prime pubblicazioni dei sabatisti furono sporadici opuscoli che
spiegavano le nuove verità scoperte nel contesto del Millerismo come
movimento profetico. Tra questi opuscoli, o libretti, ricordiamo: I cieli
aperti (1846), Il Sabato settimo giorno, un segno perpetuo (1846, rivisto
in modo significativo nel 1847), Pietre miliari e grandi punti di riferi-
mento del Secondo Avvento (1847), e Il sigillo del Dio vivente (1849).

«Oltre agli opuscoli di Bates, troviamo la prima impresa editoriale
che vede uniti i dirigenti sabatisti: Una parola al “piccolo gregge”
(1847). Lo scopo principale di questo documento di 24 pagine era
quello di incoraggiare i credenti nell’avvento a stare saldi nella loro
esperienza del 1844 mentre cercavano una luce maggiore per il futuro.

«Un grosso cambiamento nelle pubblicazioni avventiste fu stimo-
lato da una visione avuta da Ellen White a Dorchester, Massachusetts,
nel novembre 1848. Dopo essere uscita dalla visione, ella disse a James
White di avere un “messaggio” per lui. “Devi iniziare a stampare un
piccolo giornale e mandarlo alla gente. All’inizio sarà piccolo,
ma a mano a mano che le persone lo leggeranno, manderanno
dei soldi con i quali stampare e sarà un successo fin dall’inizio.
Mi è stato mostrato che da questo piccolo inizio raggi di luce si
diffonderanno per illuminare tutto il mondo” .

«La sua predizione di un’opera delle pubblicazioni a livello mon-
diale non poteva certo essere motivata da qualcosa di particolarmente
incoraggiante che esisteva tra i credenti sabatisti sparpagliati di quel
tempo. Umanamente parlando, sembrava una cosa assurda. Cosa pote-
vano fare alcuni predicatori senza un soldo, seguiti da un centinaio di
credenti? Difficilmente si può immaginare un inizio più umile per
un’avventura editoriale!

«A dispetto delle circostanze scoraggianti, un James White finan-
ziariamente a terra e senza una casa iniziò con fede a scrivere e pubbli-
care il “piccolo giornale”. Ricordando questa esperienza, in seguito egli
scrisse: “Ci mettemmo a sedere per preparare gli articoli per il
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giornalino e scrivemmo ogni parola. Tutta la nostra biblioteca
consisteva in una Bibbia tascabile da tre scellini, La chiave biblica
di Cruden, in versione ridotta, e il vecchio dizionario di Walker,
senza la copertina... la nostra speranza di successo era in Dio”.

«Senza mezzi, White cercò un tipografo non avventista che stam-
passe un giornale di otto pagine per una persona totalmente estranea e
attendesse che il lavoro gli venisse pagato dai soldi che sarebbero do-
vuti arrivare (o almeno, così si sperava!) dai lettori! Egli trovò un tale ti-
pografo nella persona di Charles Pelton di Middletown, nel Connecti-
cut.

«Il primo numero, tirato in 1.000 copie, del giornale chiamato The
Present Truth (La verità presente) fu stampato nel luglio 1849.
“Quando portò il primo numero a casa dalla tipografia, ricorda El-
len White, ci inginocchiammo tutti intorno, chiedendo al Signore,
con cuori umili e molte lacrime, che le sue benedizioni si posas-
sero sui deboli sforzi dei suoi servitori. Poi lui [James] scrisse
sulle varie copie del giornale l’indirizzo di tutti coloro che pen-
sava l’avrebbero letto, e le portò all’ufficio postale [che si trovava
a circa 13 chilometri] in una borsa... Molto presto arrivarono
delle lettere con il denaro necessario per pubblicare il giornale e
le buone notizie di molte persone che avevano accettato la ve-
rità”.

«Il tema del Present Truth era il messaggio per quel tempo, come
lo vedevano i sabatisti: il Sabato, i messaggi dei tre angeli, e i temi dot-
trinali correlati. Questo “piccolo giornale” ebbe la sua importanza nel
“tempo della raccolta” verso la fine degli anni Quaranta.

«Tuttavia, la pubblicazione del Present Truth fu solo il primo passo
nell’evoluzione dei periodici sabatisti. L’estate del 1850 vide James
White pubblicare il primo numero della Advent Review (la rivista
dell’Avvento), un giornale sul quale erano stati ristampati molti dei più
importanti articoli milleriti degli inizi degli anni Quaranta. Lo scopo
della Advent Review era di colpire i milleriti sparpagliati con la forza e
la veracità degli argomenti che avevano sorretto il movimento nel 1844.

Il novembre 1850 vide l’unificazione di Present Truth e Advent Re-
view nella The Second Advent Review and Sabbath Herald (La rivista del
secondo avvento e araldo del Sabato). Questo giornale, oggi pubbli-
cato con il titolo The Adventist Review (La rivista avventista; pubblicata
in Italia con il titolo di “Messaggero Avventista” - N.d.t.), divenne vera-
mente un periodico a diffusione mondiale che circonda oggi tutto il
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mondo ‘come dei raggi di luce’”»24.
Con questa ulteriore realizzazione, il bimbo cominciava ormai a

zampettare sicuro. Aveva a svezzarlo due figure carismatiche di grande
energia, James White e Joseph Bates, una pubblicazione aggregante, un
corpus dottrinale forte pur se ancora non equilibrato né completo. Ac-
canto a tutto ciò, v’era la convinzione non meno incoraggiante di es-
sere oggetto della premura di Dio che aveva loro inviato una voce pro-
fetica. Era nato il movimento, e insieme era nato il profeta.

NOTE

1 - vedi Bio vol.1 pp. 99-100.
2 - LS p. 73.
3 - Lettera 2, 1874 cit. da Bio, vol. 1 p. 70.
4 - Roger Coon, Radici nella profezia, ed. ADV, Falciani, 1994, p. 17.
5 - Le notizie biografiche le ho ricavato dalla Seventh-day Adventist Ecyclopedia
alla voce «White James Springer», e dalla tesi di dottorato di Andrew G. Mustard,
James White and SDA Organizzation, pubblicata dalla Andrews University Press,
Berring Spring, 1987, pag. 9.
6 - Cit. da Bio vol. 1 p. 3.
7 - Cit. da Ibidem p. 86. 
8 - Vedi nota 26 del cap. 1.
9 - Roger Coon, op. cit., pp.17-18.
10 - Ibidem, pp. 19-24.
11 - Arthur White, Bio, op. cit., alla p. 255, pubblica la foto del certificato di matri-
monio.
12 - Le notizie su Bates sono tratte dal profilo biografico contenuto nella Seventh-
day Adventist Encyclopedia.
13 - LS p. 95.
14 - Ibidem, pp. 95-96.
15 - Ibidem, pp. 97-98.
16 - Le notizie sulle tre famiglie le ho ricavate dalla Seventh-day Adventist Encyclo-
pedia.
17 - Bio, vol.1, p.121.
18 - Alla fine delle Conferenze Sabbatiche il numero di quegli che oggi chiame-
remmo Avventisti del 7° Giorno sarà di circa un centinaio, secondo George Knight,
Ellen G.White vita ed opere, ed. ADV, Falciani, 1998, pag. 54.
19 - George Knight, Piccola storia del popolo dell’Avvento, ed. ADV, Falciani, 1994,
pp. 20-22.
20 - AE, alla voce «Sabbath Conferences».
21 - George Knight, Ellen White vita ed opere, ed. ADV, Falciani, 1998, p. 36.
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22 - Ibidem, pp. 33-36.
23 - Piccola Storia del popolo dell’Avvento, op. cit., p. 31.
24 - Ibidem, pp. 40-42.
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Capitolo 4

Le visioni di Ellen White

«Nel caso di Ellen White, abbiamo una diciassettenne che af-
ferma “Ho una visione da parte del Signore!”. “Bene”, può chie-
dersi qualcuno. “Come possiamo saperlo?”.

Nei primi tempi del suo ministero profetico... sarebbe stato
difficile applicare a lei i criteri delle testimonianze ispirate (Isaia
8:20). Il criterio dei frutti (Matteo 7:16-20) sarebbe stato egual-
mente difficilmente applicabile… Anche il criterio della realizza-
zione delle profezie (Geremia 28:9, Deuteronomio 18:22)… Forse
Dio aveva bisogno di qualcosa che attirasse l’attenzione, che
spingesse le persone a fermarsi e che facesse notizia... Dio ha
usato metodi simili già prima, alla Pentecoste... Forse Dio ha
usato fenomeni fisici per accreditare il fatto che qualcosa di so-
vrannaturale era all’opera... (anche se)... I fenomeni fisici non
devono mai essere un test di autenticità o di legittimazione di un
profeta» Roger W. Coon1.

Quasi ogni paragrafo del Gran Conflitto, certamente l’opera a cui Ellen
White teneva di più, nella prima edizione del 1888, inizia con l’afferma-
zione I saw, io vidi. Nelle edizioni successive, destinate al grosso pub-
blico esterno alla comunità avventista, queste dichiarazioni sono state
tolte.

Ellen White non si presenta alla chiesa come una donna saggia o
ultrasensibile, come un santone o come un guru, ma come un essere
assai fragile toccato dalla rivelazione storica, il fenomeno alla base
dell’Ebraismo prima e del Cristianesimo dopo.

In che modo il Signore le si rivelò? Attraverso la maniera abituale
di rivelarsi ai profeti.

R. W. Coon2 elenca sette «diverse maniere» bibliche del comuni-
care di Dio con l’umanità:

1 - Teofanie. Manifestazioni visibili di Dio la cui comunicazione è
definita un parlare «faccia a faccia» che però equivale, da parte di
Dio, all’assunzione di un aspetto umano. Così raccontano: Genesi 18,
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(Abramo incontra Dio nelle vesti di tre viandanti), Genesi 32:30 (Gia-
cobbe incontra un uomo che lotta con lui), Luca 24 (due discepoli di
Cristo incontrano il Cristo risorto nelle vesti di un viandante). Dovette
essere qualcosa di simile, almeno in certe occasioni, il parlare di Dio
con Mosè: «Or il SIGNORE parlava con Mosè faccia a faccia, come un
uomo parla col proprio amico».

2 - Angeli. Creature celesti senza peccato al servizio di Dio (Ebrei
1:14). Un esempio tra i tanti è quello raccontato in Daniele 9:21 «Men-
tre stavo ancora parlando in preghiera, quell’uomo, Gabriele, che
avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a
me all’ora dell’offerta della sera».

3 - Udibile voce di Dio. I due esempi più tipici riguardano il dono
della Legge (Esodo 20) e il battesimo di Gesù (Matteo 3:17).

4 - Ottica. Attraverso l’istituzione dell’Urim e del Tummim (Deute-
ronomio 33:8). Pietre che mutavano colore a seconda del parere di
Dio. Ebbero menzione sino a Davide, dopo nessun testo sacro ne parla
più.

5 - Sorte. Troviamo indizi di questo manifestarsi di Dio nell’Antico
Testamento e nel Nuovo i cui episodi più noti sono l’affare Acan,
l’ebreo venale che rubò al comune bottino (Giosuè 7) e l’elezione apo-
stolica di Mattia al posto di Giuda (Atti 1). A noi però, contrariamente
all’opinione di Coon, pare che i due episodi siano radicalmente diversi.
Mentre infatti, nel caso di Acan, si ricorre alla sorte in modo completo,
Atti 1:21-22 ci racconta che Pietro disse agli altri apostoli:

«Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra com-
pagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare
dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato
elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua risurrezione».
Dopo questo ragionamento che aveva in sé dei criteri precisi di sele-
zione, arrivarono ai due nomi che, probabilmente, rispondevano en-
trambi a questi criteri, e affidarono alla «sorte» solo, appunto, due
nomi.

6 - Visioni giornaliere. (Numeri 12:6; Atti 16:9) Sorta di rapi-
mento estatico durante il quale il profeta vede oltre il reale come se
fosse nel reale.

7 - Sogni notturni. Il normale sogno è utilizzato da Dio come vei-
colo di rivelazioni sovrannaturali. L’avere un sogno, pur rivelatore, non
fa di un essere umano un profeta ma neppure un normale credente.
Un sogno rivelatore può essere occasionale e limitato. Iddio dette un
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sogno a Nabucco (Daniele 2), a Faraone (Genesi 41:17), ai soldati ma-
dianiti (Giudici 7:13-14), alla moglie di Pilato (Matteo 27:19)... Il sogno
che caratterizza il profeta ha una soluzione di continuità.

A Ellen White è stato chiesto come facesse a distinguere i normali
sogni dai sogni rivelatori. Ha risposto:

«Lo stesso angelo che è accanto a me per istruirmi durante le vi-
sioni giornaliere è accanto a me durante le visioni notturne»3.

A noi parrebbe che esista un’ottava maniera del manifestarsi di Dio
ai profeti e che è un modo tutto interiore, un sentire imperioso del
cuore e della mente. Non è forse questo il parlare a «tu per tu, con
chiarezza, e non per via di enigmi» con cui Dio dichiara di parlare con
Mosè?

La familiarità con Dio potrebbe aver fatto distinguere la voce di
Dio da quella delle proprie passioni. Geremia, che ha avuto sogni e vi-
sioni, al pari degli altri profeti, e di Ellen White, noi crediamo, abbia
anche avuto questo tipo di rivelazione:

«Se dico: “Io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo
nome”, c’è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie
ossa; mi sforzo di contenerlo, ma non posso» (Geremia 20:9).

Riguardo alle 7 maniere elencate da Coon, ci parrebbe di poter
dire, che anche nel modo di rivelarsi, Iddio si incarna, adattandosi, al-
meno per certi versi, alla cultura nella quale si rivela. La sorte e l’Urim
e il Tummim ci appaiono vie assai grossolane e non lontanissime dal
mondo pagano.

Ci pare essere anche questa la visione di Ellen White, almeno indi-
rettamente. In un’occasione, a una comunità americana che ricorse alla
sorte per eleggere gli ufficiali di chiesa, ebbe a scrivere:

«Non ho fiducia nel sorteggio, abbiamo nella Bibbia un chiaro
“Così dice il Signore” riguardo a tutti i doveri della chiesa... Leggete la
vostra Bibbia con molta preghiera, siate umili davanti a Dio, e siate
gentili gli uni gli altri... Tirare a sorte per eleggere gli ufficiali di chiesa
non è un ordine di Dio. Che uomini responsabili siano chiamati a sele-
zionare gli ufficiali di chiesa»4.

A quale piano di Dio si riferisse, come spesso le accade, non lo
dice. Si limita a contestare un approccio invitando la chiesa a cercare
nella Parola l’approccio ispirato. Può darsi avesse in mente Il consiglio
di Jetro a Mosè: «Scegli uomini fedeli e capaci».
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Tra quelli elencati, i modi preferiti del rivelarsi di Dio sia ai profeti
che a Ellen White, appaiono comunque i sogni e le visioni:

«Dopo questi fatti, la parola del SIGNORE fu rivolta in visione ad
Abramo, dicendo: “Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua
ricompensa sarà grandissima”» Genesi 15:1.

«ll SIGNORE disse: “Ascoltate ora le mie parole; se vi è tra di voi
qualche profeta, io, il SIGNORE, mi faccio conoscere a lui in visione,
parlo con lui in sogno”» Numeri 12:6.

«Una visione terribile mi è stata data: il perfido agisce con perfidia,
il devastatore devasta. Sali, Elam! Metti l’assedio, Media! Io faccio ces-
sare ogni gemito» Isaia 21:2.

«Paolo ebbe durante la notte una visione: un macedone gli stava
davanti, e lo pregava dicendo: “Passa in Macedonia e soccorrici”» Atti
16:9.

Il ministero profetico di Ellen White inizia proprio con la visione
che abbiamo presentato nel secondo capitolo di questo lavoro. E, le vi-
sioni e i sogni accompagneranno tutti i 70 anni della sua esperienza. La
prima l’ebbe nel dicembre del 1844, l’ultima l’avrà a quattro mesi dalla
morte, il 3 marzo del 1915. Pare, complessivamente, abbia sperimen-
tato questa esperienza circa 2000 volte.

Il contenuto delle visioni riguarderà il conflitto cosmico che inau-
gurò tristemente l’era del peccato, la storia della fede da Adamo ai suoi
giorni, i campi missionari, i terreni su cui dovevano sorgere le istitu-
zioni: case editrice, scuole, ospedali, il personale delle istituzioni, i bi-
sogni spirituali di semplici membri di chiesa, le dottrine peculiari
dell’Avventismo, i piani di evangelizzazione... Ebbe perfino una visione
su Charlie, un cavallo assai mansueto, il suo primo cavallo, di cui lei e
suo marito ebbero bisogno durante gli inizi assai poveri del loro mini-
stero.

Le visioni, sino al giugno del 1884, furono prevalentemente pubbli-
che. Successivamente avvennero in privato. Quelle pubbliche potevano
durare dai 10 minuti alle tre ore. Delle sue visioni pubbliche, Ellen
White scrisse nel 1860:

«Dal momento che sono state fatte frequentemente delle indagini
circa il mio stato fisico, durante e dopo la visione, io vorrei dire che
quando il Signore ritiene giusto di darmi una visione, vengo portata
alla presenza di Gesù e degli angeli e sono completamente assente a
proposito delle cose terrene. Non posso vedere altro che quello a cui
gli angeli mi dirigono. La mia attenzione è spesso diretta a scene che
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riguardano quello che succede sulla terra.
«A volte sono trasportata nel futuro e mi viene mostrato che cosa

accadrà e poi mi vengono mostrate cose già avvenute nel passato.
«Quando esco dalla visione, subito non ricordo tutto quello che ho

visto e la cosa non mi è perfettamente chiara fino a quando non mi
metto a scrivere. Allora la scena ritorna vivida alla mia mente, così
come l’avevo vista durante la visione, quindi posso scriverne i conte-
nuti senza più nessuna remora.

«Altre volte le cose che ho visto, una volta uscita dalla visione, è
come se mi venissero nascoste: non riesco a riportarle alla mente fino a
quando non vengo portata in presenza di coloro a cui la visione è di-
retta. Allora ciò che avevo visto mi ritorna alla mente con forza.

«Io sono dipendente dallo Spirito del Signore sia per quanto ri-
guarda il raccontare o lo scrivere una visione, sia per ciò che concerne
l’avere una visione. È impossibile per me ricordare cose che mi sono
state mostrate, a meno che il Signore stesso non me le riporti alla
mente; quando cioè Lui ritiene sia il tempo in cui io devo raccontarle e
scriverle»5.

Alcuni anni più tardi Ellen G. White aggiungerà
«Sebbene io sia dipendente dallo Spirito del Signore nello scrivere

le visioni che ricevo, come lo sono per quanto riguarda il riceverle, le
parole che uso nel descrivere quello che mi è stato mostrato sono
mie».

E ancora:
«Io ho completamente fede in Dio. Conosco la perfezione del suo

governo. Egli opera nella mia mano destra come nella sinistra. Mentre
scrivo su qualcosa di importante Egli è al mio fianco per darmi aiuto,
dispone davanti a me ciò che devo fare e quando sono perplessa su
una parola che mi serve per esprimere un pensiero Egli prontamente e
distintamente la rende chiara alla mia mente. Sento che ogni volta che
chiedo, anche mentre sto ancora parlando, Egli mi risponde: “Io sono
qui»6.

E nell’introduzione al Gran Conflitto ella riferisce: «Mediante la co-
noscenza trasmessa dallo Spirito Santo mi sono state presentate le
scene del lungo conflitto tra il bene e il male… Mi è stato consentito di
contemplare gli sviluppi, attraverso i secoli, della grande lotta tra il Cri-
sto, principe della vita e autore della nostra salvezza, e Satana, principe
del male»7.
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Al ricordo di Ellen White, ci sembra utile aggiungere le testimo-
nianze di alcune autorevoli figure dell’Avventismo delle origini. Ecco la
testimonianza di George Butler (1834-1918) che fu presidente della
Conferenza Generale e testimone oculare di almeno una visione:

«Esse, (le visioni) generalmente, ma non sempre, si verificano du-
rante un periodo di sincero interesse religioso e cioè quando lo Spirito
di Dio è presente in maniera speciale.

«Il tempo in cui la signora White è in questo stato (in visione) va-
ria da 15 a 180 minuti. Durante tutto il periodo della visione il cuore le
continua a battere; tiene gli occhi aperti e sembra che fissi qualcosa di
molto distante e mai li posa su una persona o cosa che si trova nella
stanza: il suo sguardo è sempre diretto verso l’alto ed esprime gioia.
Mentre è in visione ella non respira affatto. Dalle sue narici, come pure
dalle sue labbra, non esce alito.

«Tutto questo è stato constatato da molti testimoni oculari e da
medici anche non avventisti, chiamati appositamente dalla comunità...
Quando la signora White si trova in tale stato non c’è nessuna appa-
renza che possa far pensare che ella sia in preda a uno svenimento,
perché sul suo volto permane un colorito naturale: il sangue continua a
circolare regolarmente come sempre. Spesso per un po’ di tempo
perde le forze, quindi reclina il busto o si siede. Altre volte si alza in
piedi. Muove le mani con molta grazia e frequentemente e spesso il
volto le si irradia di luce come se la gloria del cielo riposasse su di lei.
Durante la visione è sempre completamente incosciente circa le cose e
le persone che la circondano: non ha conoscenza di quello che viene
detto e fatto in sua presenza... L’apparenza calma, dignitosa e solenne
di Ellen incute negli astanti riverenza e solennità. Nella sua apparenza,
quindi, non c’è nulla di fanatico. Quando ritorna al suo stato normale,
di tanto in tanto, parla e scrive a proposito delle cose che ha visto e
udito durante la visione... Molte cose infatti, di cui ella ha parlato o
scritto, non avrebbe potuto saperle altrimenti»8.

Questa è invece la testimonianza di J.N. Loughbourough (1832-
1924) che oltre ad avere ricoperto incarichi numerosi e di grande rile-
vanza, fu uno dei maggiori studiosi tra i pionieri avventisti: 

«La prima volta che vidi la sorella Ellen White, nata Harmon, fu il
primo sabato di ottobre 1852 e la vidi mentre era in visione; visione
che durò più di un’ora. Da quella volta in poi ho avuto il privilegio di
assistere personalmente a circa 50 visioni di Ellen White. Sono stato
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presente quando i medici la esaminavano, mentre era in visione e con-
sidero un privilegio testimoniare di ciò che ho visto e di ciò che so...
Quando veniva rapita in visione emetteva tre gridi esastici: “Gloria, glo-
ria, gloria!”. Il secondo grido, ma specialmente il terzo era più debole,
ma più penetrante del primo. La voce era simile a quella di una per-
sona che si stesse trovando a una certa distanza dagli astanti e gradata-
mente si andava affievolendo fino a quando non la si poteva più udire.
Per circa 4 o 5 secondi sembrava che cadesse come chi sta per svenire
o come qualcuno al quale vengono meno le forze. Poi, improvvisa-
mente, sembrava ripiena di energia soprannaturale; a volta si alzava in
piedi e camminava per la stanza. Le sue mani e braccia si muovevano
frequentemente ora a destra, ora a sinistra, seguendo i movimenti della
testa e tali movimenti sia delle braccia sia della testa erano fatti con
molta grazia. In qualsiasi posizione le braccia e le mani si trovassero a
nessuno è mai stato possibile muoverle. Durante la visione, Ellen aveva
sempre gli occhi aperti, ma non si verificava nessun movimento delle
palpebre; teneva la testa come se stesse guardando qualcosa al di so-
pra di lei, non con lo sguardo assente, ma con un’espressione di in-
tenso gradimento e allo stesso tempo diversa da quella che aveva ge-
neralmente quando non era in visione: era come se stesse guardando
intensamente qualcosa molto distante da lei.

«Mentre era in visione Ellen non respirava, eppure il suo cuore
batteva regolarmente. L’aspetto esteriore era eccellente e il colore delle
guance era roseo come sempre»9.

Marta Amadon (1834.1937) è stata la responsabile della prima
scuola elementare organizzata dalla Chiesa Avventista. Passò molto
tempo con Ellen White e fu testimone di diverse sue visioni. Dopo aver
descritto grosso modo le cose che gli altri tre hanno detto, aggiunse: 

«Fra i presenti, durante la visione, non si verificava nessun tipo di
eccitazione; nulla poteva suscitare paura: era una scena solenne e tran-
quilla che durava, a volte, anche un’ora...

«Quando la visione finiva e Ellen, non potendo più vedere la luce
celeste così splendente com’era, e ritornando, quindi, nella realtà ter-
rena, immediatamente prima di riprendere il suo respiro naturale, con
un profondo e lungo sospiro di rimpianto esclamava: “B-u-i-o”. Dopo
questo, Ellen era esausta e priva di forze»10.

Infine, il resoconto più sintetico, ce lo fornisce James White che,
ovviamente fu testimone oculare in numerose circostanze:
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«James White introducendo l’esperienza di sua moglie Ellen, nel
suo libro Life Incidents, nel 1868 descrive le visioni in 4 punti fonda-
mentali:

«1. È completamente incosciente a proposito di tutto ciò che ac-
cade intorno a lei. È stato provato da rigidi e approfonditi esami fatti
durante la visione. Ella vede se stessa come portata lontana da questo
mondo e portata in presenza di esseri celesti.

«2. Non respira. Durante tutto il tempo della visione, che può du-
rare dai 15 minuti fino a tre ore, ella non respira. Ciò è stato provato
molte volte premendole il petto, chiudendole la bocca e le narici.

«3. Non appena entra in visione le si irrigidiscono tutti i muscoli e
le si bloccano le articolazioni; nessuna forza esterna può renderle mo-
bili. Allo stesso tempo i suoi movimenti e la sua gestualità, che sono
frequenti, appaiono liberi e pieni di grazia: nessuna persona, neppure
la più forte, potrebbe essere capace di ostacolarla e di impedirle di
compiere tali gesti.

«4. Quando Ellen esce da una visione, sia che l’abbia avuta in
pieno giorno sia di sera in una stanza illuminata, tutto attorno a lei è
completamente nell’oscurità. La facoltà di distinguere gli oggetti, anche
i più visibili e luccicanti, viene riconquistata a poco a poco, gradata-
mente, dopo che lei è uscita di visione.

«Durante questi ultimi 23 anni ha avuto molto probabilmente dalle
100 alle 200 visioni e le sono state date nelle più svariate circostanze,
pur rimanendo in un contesto meraviglioso di similarità»11.

Elementi spettacolari nelle visioni iniziali

Nella prima parte del suo ministero, Ellen riceveva le visioni in modo
visibile e spettacolare. Accadde sovente che James invitasse i presenti a
verificare l’eccezionalità miracolosa del suo stato fisico. Le furono
chiuse le narici, le fu accostata una candela davanti alla bocca... In una
certa occasione tenne per oltre mezz’ora sulla mano distesa una Bibbia
familiare del peso di 8 chili.

L’impatto della visione sul fisico ha delle analogie con le visioni di
Daniele (10:8) ma anche profonde differenze.

Queste manifestazioni però non provano nulla sull’ispirazione pro-
fetica di Ellen White. Esse potrebbero tranquillamente appartenere al
bagaglio di un illusionista, di un parapsicologo, di un santone orien-
tale. Una convinzione, questa, assai chiara già ai pionieri. Daniells ebbe
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a dire a proposito:
«Io credo che le prove più forti vanno ricercate nei frutti di questi

doni alla chiesa non nei fatti esteriori e nei fenomeni fisici»12.
Un fenomeno non spiegabile con le leggi che regolano l’esistenza,

il fenomeno sovrannaturale, appunto, biblicamente non legittima l’orto-
dossia di nessun ministero spirituale. Anzi, l’uso del sovrannaturale è ti-
pico della contraffazione satanica (Deuteronomio 13; Matteo 24:24;
Apocalisse 13:11-14); la sua presenza, però, nell’opera di un essere
umano obbliga il credente a una valutazione critica ancora più attenta
delle proposte che da questi riceve. L’altro mondo, di cui il sovrannatu-
rale è segno, potrebbe essere quello dell’avversario, o il mondo
dell’imbroglio, ambedue lontani dall’universo di Dio, da cui pure viene
talvolta il prodigioso. 

E. G. White, in varie occasioni, si esprime attraverso fenomeni che
superano le normali leggi dell’esistenza: visioni pubbliche, ricevute in
condizioni fisiologiche inspiegabili (assenza prolungata di respiro, ca-
pacità di sostenere una Bibbia di alcuni chili per svariati minuti con il
braccio disteso), lettere di rimprovero per peccati sconosciuti indiriz-
zate a fratelli lontani migliaia di chilometri, eventi e calamità predetti,
istituzioni come l’Avondale College, in Australia, sorte come frutto di
visioni particolareggiate. Questi sono tutti segni evidenti di un potere
non comune che accompagna la sua esperienza e che ancora una volta
obbliga il credente a prendere posizione nei suoi confronti, in un
modo o nell’altro. 

Alcuni autori avventisti vedono nelle sue intuizioni dietetiche, psi-
cologiche, pedagogiche e teologiche espresse nella sua immensa pro-
duzione letteraria (e che spesso anticipano di un secolo parecchie ac-
quisizioni moderne) il prodigio più grande, tra i tanti di cui il suo mini-
stero fu oggetto, soprattutto se si tiene conto della sua scarsa prepara-
zione accademica (nella prima parte del suo ministero non sapeva
quasi scrivere, tanto che ogni suo scritto doveva essere corretto da altri
prima d’essere dato alle stampe). 

Ma Ellen White, noi crediamo, fu un grande profeta soprattutto per
l’opera che svolse, per la vita che visse, per le ispirazioni che diede,
per quanto innalzò il Cristo e la Sua Parola, per ciò che rimane dopo
150 anni. Quindi non a causa di quei fenomeni, ma nonostante quelli.

Quelli, presenti anche nel corredo dei falsi profeti, sono comunque
anche il segno dell’adattabilità di Dio. Non fu la prima volta, e cre-
diamo non sarà l’ultima, che Iddio ridusse se stesso per amore. Essi,
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nei momenti in cui avvennero, furono utili, attirarono l’attenzione nel
solo modo possibile per la durezza del cuore degli uomini, anche dei
migliori. Iddio, aveva già accettato di ricorrere al miracolo per attirare
l’attenzione: il bastone di Mosè che si trasforma in serpente, le piaghe
d’Egitto, il vello bagnato di Gedeone, la passeggiata di Gesù sul lago di
Galilea…

Infatti via via che Ellen White poté dimostrare la sua ispirazione
con argomenti più solidi, il rapporto rivelativo divenne sempre più in-
timo.

Le visioni non sono state alla base del patrimonio dottrinale
avventista

Le visioni ebbero certamente un ruolo nello stabilimento della dottrina
avventista. Ma, assai diverso da quello che il mondo esterno all’Avven-
tismo immagina. È possibile affermare tranquillamente che tutte le dot-
trine avventiste sono frutto della ricerca biblica e non provengono dalle
visioni. In primo luogo per motivi cronologici.

Quando il patrimonio dottrinale basilare dell’Avventismo venne uf-
ficializzato, e ciò avvenne abbastanza presto, entro il 1863, le dottrine
fondamentali dell’Avventismo c’erano già tutte: La purificazione del
Santuario celeste, la perennità della legge di Dio, Sabato compreso, il
giudizio post millenniale, la mortalità dell’anima... Ora, in quel tempo,
le visioni ebbero una certa importanza, ma non si erano ancora suffi-
cientemente affermate nella totalità della chiesa. Si aveva anche un
certa preoccupazione a utilizzarle all’esterno. Nei primi anni, nelle rivi-
ste avventiste appariva raramente materiale firmato da Ellen White. Per
almeno cinque anni, non comparve addirittura nulla in proposito, pro-
prio perché non si voleva in nessun modo correre il rischio che si du-
bitasse dell’unico fondamento dell’Avventismo nascente, la Bibbia.

In secondo luogo, le visioni, soprattutto in quel periodo, ebbero le
funzioni di incoraggiamento generico del cammino intrapreso e di con-
ferma, mai di scoperta dottrinale.

Un episodio illuminante in proposito fu la dottrina del Sabato. Era
stato Joseph Bates, il simpatico vecchio capitano di lungo corso, a im-
pegnare tutto se stesso e le sue residue sostanze in favore della resur-
rezione del Sabato biblico. C’era riuscito, ma presto, tra i pochi avventi-
sti, sorse il problema dell’orario di inizio e di fine del Sabato. Bates
aveva insegnato le 18 del pomeriggio, non sappiamo con quali motiva-
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zioni. Di certo, a gran parte del gruppo, compresa Ellen White, andava
bene così. Ma dati i dubbi di alcuni, fu chiesto al giovane John An-
drews, il ricercatore più brillante tra loro, di fare uno studio approfon-
dito della Bibbia per dirimere la questione. Andrews fece uno studio
che consegnò per iscritto. Dimostrò che biblicamente, il Sabato, comin-
ciava e terminava al tramonto del sole. Lo studio però non convinse
pienamente tutti, nemmeno i White. Ecco allora che intervenne una vi-
sione13:

«Ho visto che la sera è questa: “Dalla sera alla sera seguente cele-
brerete il vostro sabato” (Levitico 23:32). E l’angelo disse: “Prendete la
Parola di Dio, leggetela, capitela e voi non commetterete errori. Legge-
tela accuratamente e troverete in essa cosa significa sera e quando è
sera”.

«Ho chiesto all’angelo se il cipiglio di Dio aveva a che fare col suo
popolo che inizia il sabato in un tempo errato come ha fatto finora. Fui
trasportata nel passato e cioè al tempo in cui il Sabato ebbe inizio e se-
guii il popolo di Dio nel suo percorso fino ad oggi, ma non vidi mai il
Signore accigliato verso di esso. Allora domandai perché fosse avve-
nuto questo: che in questi ultimi giorni si sia dovuto cambiare il tempo
dell’inizio del Sabato e l’angelo rispose: “Voi capirete, ma non ancora,
non ancora”. E disse inoltre: “Se la luce arriva e viene posta al di fuori
(del luogo dove dovrebbe fare luce) o rigettata automaticamente viene
emessa una condanna e di qui il cipiglio di Dio; ma prima che la luce
arrivi non c’è peccato, perché non c’è luce da rigettare”. Io vidi, allora,
che era frutto della mente di alcuni l’aver detto che il Signore aveva di-
mostrato che il sabato cominciava alle sei (di pomeriggio), mentre io
ho soltanto visto che esso inizia la sera, ma da questo fu dedotto che la
sera biblica poteva essere stabilita con un orario: le sei pomeridiane.
Ho visto che i servi di Dio devono stare uniti, strettamente uniti».

La visione incoraggiò ad accettare i risultati delle ricerche bibliche
di Andrews. Interessante il commento di James White:

«”Non sembra - egli scrisse - essere desiderio del Signore rivelare
al suo popolo questioni bibliche fino a quando i suoi servitori non
hanno diligentemente esaminato la sua Parola. Che i doni abbiano il
loro posto nella chiesa. Iddio non ce li ha posti di fronte, e non ci ha
comandato di guardarli per essere guidati nel sentiero della verità e
nelle vie del cielo. È la sua Parola che Egli ha magnificato. Le Scritture
dell’Antico e del Nuovo Testamento sono la lampada data all’uomo per
illuminare i suoi passi verso il regno. Seguite quella ma, se vi siete al-
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lontanati dalla verità biblica e correte il pericolo di perdervi, è possibile
che Dio voglia, nella sua libertà, correggervi e riportarvi alla Bibbia, e
salvarvi”»14.

Ma aveva precedentemente già scritto:
«Il risveglio di alcuni o di tutti i doni spirituali non renderà mai su-

perflua la necessità di sondare la Parola per conoscere la verità» (RH,
febbraio, 1856). Scrisse ancora che un cristiano «non è libero di sepa-
rarsi dalle Scritture e apprendere quali sono i propri doveri solo per
mezzo dei doni. Noi affermiamo che quando questo accade, la persona
colloca i doni in un quadro sbagliato e assume una posizione estrema-
mente pericolosa. La Parola deve occupare il primo posto e gli occhi
della chiesa devono essere rivolti a essa come regola di fede e di con-
dotta, come fonte di sapienza, dalla quale apprendere quello che deve
fare e diviene debole e malata, e il gregge si disperde, tanto da far rite-
nere necessario al Signore impiegare i doni dello Spirito per correg-
gere, ravvivare e guarire gli erranti, noi li lasceremo operare. Inoltre,
pregheremo per il loro operare e imploreremo Dio con ardore perché
Egli agisca tramite il potere dello Spirito e riconduca all’ovile le pecore
disperse»15.

George Knight, riassume molto bene quanto andiamo dicendo:
«I primi avventisti erano un popolo della Bibbia. E fu proprio per-

ché credevano nella Bibbia che essi furono aperti al moderno dono di
profezia. Ma quel dono fu un supplemento ai loro studi biblici, non
prese il posto delle Scritture. Infatti, la funzione del dono fu di guidare
le persone a ritornare alla Bibbia come autorevole Parola di Dio»16.

Le visioni, nella vita in Ellen White, non sostituirono la ricerca
e l’apprendimento personale

Ellen White non ebbe la possibilità di studiare in gioventù, ma studiò
con molto amore per tutta la vita. Le visioni, non dovevano sostituire la
ricerca della chiesa, ma nemmeno la sua personale. Ellen ebbe un’ot-
tima biblioteca e amava leggere da cima a fondo le pubblicazioni av-
ventiste, ma anche opere storiche e teologiche.

È interessante, da questo punto di vista, il suo atteggiamento nei
confronti della tematica sanitaria. Ellen ha scritto un libro meraviglioso
sulla tematica della salute: molto venne dalle visioni, ma altrettanto le
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venne dalla sue ricerche.

Nel 1863, avendo i propri bambini malati di difterite (infiamma-
zione dell’apparato laringo - faringeo), scoprì tra le riviste che arriva-
vano alla redazione della Review, una pubblicazione curata dal Dr.
Jackson, di Dansville (New York). Un medico di avanguardia che aveva
fondato una propria clinica e curava rifiutandosi di adoperare medicine
e alcol, puntando invece molto sull’igiene, sul sole, sull’acqua,
sull’aria... Ellen e James applicheranno queste cure ai loro bambini che
guariranno presto e bene.

Successivamente, i due incoraggeranno un medico avventista, certo
dr. Lay, a lavorare per un certo periodo in quella clinica e, infine, gli
stessi White cureranno e guariranno Willie di polmonite, con i nuovi
metodi che davano molto importanza all’aria, contro la prassi medica in
vigore che prevedeva per quella malattia finestre rigorosamente
chiuse... Infine i White chiederanno e otterranno di poter passare, in
quella clinica, tre settimane con l’intento di conoscere a fondo questa
via nuova che tanto si accordava con alcune visioni ricevute.17

Scrive George Knight citando Ellen White:
«In una delle sue prime dichiarazioni autobiografiche ella osservò:

“Preparando queste pagine ho lavorato in condizioni davvero sfavore-
voli, perché ho dovuto spesso dipendere dalla memoria, non avendo
tenuto alcun diario se non negli ultimi anni. In numerose occasioni ho
spedito i manoscritti ai fratelli che erano presenti ai fatti, perchè li esa-
minassero prima che fossero dati alle stampe” (2SG). Ella affermava di
aver ricavato un certo numero di date facendo ricerche incrociate nelle
sue prime lettere. Insomma, Ellen White usò alcune tecniche comune-
mente adoperate dagli storici, accanto alla memoria, nel ricostruire i
fatti accaduti.

«L’uso di ricerche storiche è anche evidente nello sviluppo de Il
Gran Conflitto, nel 1888. Ella citò liberamente degli storici, non tanto
per la loro autorità, ma perchè le loro dichiarazioni offrivano “una
pronta e vigorosa presentazione del soggetto” (GC).

«A conferma di ciò, suo figlio, quando nel 1911 fu riveduto Il Gran
Conflitto, precisò ai dirigenti della Conferenza Generale che “la mamma
non ha mai affermato di essere un’autorità in fatto di storia. Ciò che ha
scritto in quel campo sono schizzi, immagini e rappresentazioni datele
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in merito alle azioni umane, e al rapporto di queste azioni con l’opera
di Dio per la salvezza dell’uomo, con sguardi al passato, al presente e
alla storia futura nella sua relazione con quest’opera. In connessione
con la redazione di tali idee, ella ha fatto uso di buone e chiare affer-
mazioni storiche per essere aiutata a rendere comprensibile al lettore
ciò che si sforzava di presentare”. Aggiunse inoltre che le sue letture
nel campo della storia della chiesa “l’hanno aiutata a localizzare e a
descrivere molti degli eventi e dei movimenti visti in visione” (3SM 437).
Perciò, le sue ricerche l’hanno aiutata a ricostruire i retroscena e il con-
testo degli accenni da lei ricevuti attraverso la rivelazione.

«L’uso da parte di Ellen White dell’opera di altri autori non fu limi-
tata al campo storico. Da lettrice aperta, ella selezionò e adattò idee e
una fraseologia di altri scrittori quando capì che questi si erano espressi
così bene da facilitare la trasmissione del suo messaggio.

«William C. White osservava anche che sua madre non solo lesse
ampiamente altri autori sulla vita di Cristo, ma «ammirò il linguaggio
con cui altri scrittori presentavano ai lettori le scene che Dio aveva
dato a lei in visione, e trovò... piacere, nonché convenienza ed econo-
mia di tempo, nell’usare il loro linguaggio, pienamente o in parte, per
presentare le cose che aveva conosciuto per rivelazione e che deside-
rava comunicare ai suoi lettori nell’opera La Speranza dell’uomo» (3SM,
460)»18. 

Terminiamo questo capitolo publicando per esteso il racconto che
Ellen fece della sua prima visione:

La prima visione di Ellen White19

LA MIA PRIMA VISIONE

«Non molto tempo dopo la seconda delusione del 1844 mi fu data la
prima visione.

«Ero andata a trovare una cara sorella in Cristo (la signora Haines)
alla quale ero molto legata da un profondo affetto fraterno. Oltre a me
c’erano altre tre sorelle e tutte e cinque, molto compostamente, c’era-
vamo inginocchiate per pregare davanti all’altare di famiglia.

«Mentre pregavamo, lo Spirito Santo scese su di me con potenza.
Sentii la sua presenza in maniera così forte su di me come mai l’avevo
sentita prima.
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«Mi parve di essere circondata di luce e di sentirmi sollevare in
alto; sempre più in alto, al di sopra della terra. Mi voltai per cercare il
popolo avventista sparso per il mondo, ma non riuscii a trovarlo,
quando udii una voce che mi diceva: “ Guarda di nuovo e guarda un
po’ più in alto”. Allora alzai gli occhi e vidi un sentiero stretto e ripido
tracciato al di sopra del mondo e questo sentiero era percorso dagli av-
ventisti che andavano verso la Santa Città. Dietro di loro, fin dall’inizio
del percorso, c’era un fascio di luce risplendente e l’angelo mi disse
che tale luce era il grido di mezzanotte. Essa rischiarava tutto il sen-
tiero, perché i credenti in viaggio non inciampassero. Gesù stesso era
alla testa del suo popolo per guidarlo verso la meta e fino a quando lo
sguardo dei viandanti era fisso su di Lui non correvano alcun pericolo.
Ma ben presto, alcuni si stancarono del lungo e faticoso cammino. Di-
cevano che la città era ancora troppo lontana; avevano creduto di po-
tervi entrare prima.

Gesù li incoraggiava a continuare il viaggio levando il suo braccio
destro glorioso dal quale emanava una luce che ondeggiava su tutto il
popolo avventista, il quale rispondeva gridando: “Alleluia!”. Non tutti
però, perché c’erano coloro che rinnegavano quella luce che illumi-
nava il sentiero e dicevano che non era stato Dio a condurli così lon-
tano. Per queste persone la luce che risplendeva dietro di loro si
spense lasciandoli nel buio assoluto. I loro passi non erano più stabili:
persero di vista Gesù e la meta e precipitarono giù nelle tenebre del
mondo sottostante.

Subito dopo si udì la voce di Dio simile al rumore di molte acque
che annunciava il giorno e l’ora della venuta di Gesù. I santi viventi, i
144.000, riconobbero e compresero la voce di Dio, mentre i malvagi
credettero si trattasse di un tuono o del fragore di un terremoto. Dio
accompagnò l’annuncio del tempo del ritorno di Gesù, spargendo su di
noi lo Spirito Santo e i nostri volti si illuminarono risplendendo della
sua gloria, come fu per Mosè, quando scese dal monte Sinai.

«I 144.000 erano suggellati e perfettamente riuniti tra loro. Sulle
fronti portavano la scritta: “Dio, nuova Gerusalemme” e una stella ri-
splendente e gloriosa in cui c’era scritto il nuovo nome di Gesù.

«La nostra felicità e il nostro stato di santità rendevano furiosi i
malvagi, i quali si precipitavano con violenza su di noi per gettarci in
prigione, ma stendendo la mano in nome del Signore, noi riuscivamo
ad annientarli: cadevano al suolo impotenti. Così avvenne che la sina-
goga di Satana riconobbe che Dio ci aveva amati; noi che ci laviamo
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reciprocamente i piedi e ci salutiamo con un fraterno e santo bacio. Al-
lora gli appartenenti a tale sinagoga adorarono inginocchiati ai nostri
piedi.

Di lì a poco i nostri sguardi si volsero verso oriente, perché in
quella direzione era apparsa nel cielo una piccola nuvola nera, la cui
dimensione era circa quella della metà di una mano d’uomo: la ricono-
scemmo come il segno del “Figliuol dell’uomo”.

«In silenzio solenne tutti contemplavamo quella piccola nuvola ap-
parsa, che si stava avvicinando alla terra e, mentre si avvicinava, appa-
riva sempre più luminosa, gloriosa e magnifica, fino a quando non fu
distinta come una grande nuvola bianca. La parte inferiore sembrava di
fuoco e sopra di essa si spiegava in tutto il suo splendore l’arcobaleno;
mentre tutt’intorno migliaia di angeli cantavano una melodia stupenda.
Sopra la nuvola era seduto il Figliuol dell’uomo. I suoi capelli erano
bianchi, ricciuti e ricadenti sulle spalle; sopra la testa egli portava di-
verse corone d’oro. I suoi piedi parevano di fuoco e nella mano destra
teneva una falce tagliente e nella sinistra una tromba d’argento. Gli oc-
chi suoi, simili a fiamme di fuoco, scrutavano intensamente l’intimo dei
credenti. A tale scena questi ultimi impallidirono e il volto di coloro
che erano stati rigettati da Dio divenne tragicamente scuro.

«Allora noi gridammo: “Chi può resistere?”. Ognuno si chiedeva:
“Indosserò io la veste immacolata?”.

«Gli angeli interruppero il loro canto e per un po’ di tempo ci fu
un grande e profondo silenzio, poi Gesù parlò: “Quelli che hanno le
mani nette e il cuore puro sono coloro che possono resistere: la mia
grazia è sufficiente per loro”.

«A tali parole i nostri volti pallidi divennero luminosi e i nostri
cuori furono ricolmi di gioia. Gli angeli, attaccando in una tonalità più
alta ricominciarono a cantare mentre la nuvola si avvicinava sempre
più alla terra.

«Risuonò la tromba d’argento di Gesù, mentre, seduto sulla nu-
vola, si avvicinava sempre più alla terra avvolto da fiamme di fuoco. Il
suo sguardo si posò con intensità sulle tombe dei santi dormienti, poi
alzando gli occhi e le mani al cielo gridò: “Svegliatevi! Svegliatevi! Sve-
gliatevi e risorgete voi che dormite nella polvere”.

«A queste parole fece seguito un fortissimo terremoto: le tombe si
aprirono e i morti in Cristo risorsero vestiti di immortalità. I 144.000 gri-
darono: “Alleluia!” mentre riconoscevano i loro cari un tempo portati
via dalla morte. In quello stesso momento noi fummo trasformati e in-
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sieme a loro rapiti per incontrare il Signore nell’aria.
«Allora tutti insieme entrammo nella nuvola. La nostra ascesa verso

il mare di vetro durò 7 giorni e lì Gesù portò le corone e con la sua
mano destra le posò sulle nostre teste. Ci dette anche un’arpa d’oro e
la palma della vittoria.

«Su quel mare di vetro i 144.000 erano suddivisi in 4 parti for-
mando così un quadrato perfetto. Alcuni di loro avevano delle corone
splendenti; alcune sembravano pesantissime, perché cariche di stelle;
mentre altre ne avevano di meno e quindi erano più leggere, ma tutti
eravamo completamente soddisfatti della corona ricevuta e del manto
candido che ci rivestiva; manto che dalle spalle scendeva lungo il
corpo arrivando fino ai piedi.

«Gli angeli ci erano vicini, mentre si marciava sul mare di vetro in
direzione della porta della Santa Città. Gesù levò il suo braccio glorioso
e potente, afferrò la porta perlacea dai cardini rilucenti, l’aprì e disse ri-
volgendosi a noi: “Voi che avete lavato le vostre vesti nel mio sangue e
siete stati saldi nella fede, lottando per la verità, entrate!”. Tutti en-
trammo avendo la consapevolezza del nostro diritto di abitare in essa.

«Una volta entrati, vedemmo l’albero della vita e il trono di Dio.
Da esso scaturiva un fiume d’acqua pura e l’albero della vita, composto
di due tronchi d’oro trasparente, si poggiava su ambedue le sponde: un
tronco ogni sponda. 

«All’istante pensai che si trattasse di due alberi distinti, poi, guar-
dando più attentamente, vidi che i due tronchi, in alto, si univano tra
loro diventando un solo albero, una sola cima. L’albero della vita,
quindi, era piantato su ambedue le sponde del fiume della vita e i suoi
rami si incurvavano verso il basso fino ad arrivare a noi. I frutti che da
essi pendevano erano splendidi: sembravano d’oro mescolato all’ar-
gento.

«Tutti noi ci sedemmo sotto l’albero per ammirare la magnificenza
del luogo quando i fratelli Fitch e Stockman, che avevano predicato il
vangelo del regno e che Dio li aveva chiamati al riposo per poi dare
loro la salvezza eterna, si avvicinarono a noi e ci chiesero a che cosa
eravamo andati incontro mentre essi dormivano nella tomba.

«Cercammo di richiamare alla mente il ricordo delle prove più dif-
ficili che avevamo dovuto affrontare, ma queste ci sembrarono cose
così piccole in confronto all’immensa ed eterna gloria che ci circon-
dava che non fummo capaci di rispondere loro; in coro gridammo: “Al-
leluia! Il cielo ci è costato molto poco!” poi, pizzicando le arpe d’oro
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che avevamo in mano, facemmo vibrare le arcate del cielo.
«Finita la visione tutto attorno a me sembrava diverso: una nube di

tristezza avvolgeva tutto ciò che passava sotto il mio sguardo. Oh come
mi sembrava buio questo mondo! Ritrovandomi ancora quaggiù sulla
terra piansi in preda ad una profonda nostalgia: avevo visto un mondo
migliore che rendeva questo tanto più desolato per me».

NOTE

1 - «Inspiration/Revelation: What it is and How il Works», The Journal of Adventist
Education, vol. 44, numeri 1,2,3, p. 7, da ottobre 1981 a marzo 1982.
2 - Ibidem, pp. 5-6
3 - Citato da Ibidem, p. 6, che cita a sua volta William C. White, il quale sentì que-
sto da sua madre.
4 - 2MS, p. 328.
5 - 2SG, pp. 292-293.
6 - RH, 30:260, 8 ottobre 1867 e lettera 127, 1902, entrambe citate da SDA
Encyclopedia alla voce «Visions».
7 - Ellen G.White, Il Gran Conflitto, edizioni ADV, Falciani, 1977, p. 11 (10-11
dell’or.).
8 - RH, 43:201, June 9, 1874, cit. da Ibidem.
9 - GSAM, pp. 204, 205. Cit. da Bio, vol.1 p. 122. 
10 - DF, p. 373, Martha Amadon, «La signora E.G. White in visione», cit. da Ibidem. 
11 - Cit. da Ibidem, p. 123.
12 - Spectrum 10:1 (Maggio ‘79), pp. 23-57, cit. da Roger W. Coon, op. cit., p. 7.
13 - 1T, p. 116.
14 - RH, 25 febbraio, 1868, cit. da George Knight, Ellen White vita ed opere, op.
cit., p. 32.
15 - RH, 28 febbraio, 1856, cit. da Ibidem, p. 31.
16 - Ibidem, p. 32.
17 - Queste notizie sono documentate in Bio, vol.2, pp. 13-22 e 83-95.
18 - Op.cit., pp. 49-50.
19 - Della prima visione esistono varie versioni. Abbiamo preferito tradurre in ap-
pendice la versione che segue che è quella riportata In Testimonies vol. 1 pp. 58-
61, pubblicata la prima volta nel 1855, ripubblicata dalla Pacific Press Publishing
Association, Mountain View, California, 1948.
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Capitolo 5

Dall’organizzazione 
alla riorganizzazione (1863-1901)

«Ogni gruppo umano che, spinto da ideali sociali o spirituali,
fonda un’organizzazione, corre dei seri rischi. Il più grande ri-
guarda un tempo probabile, a volte assai vicino, durante il quale
ciò che era nato per amare e servire è tentato di vivere per sfrut-
tare ed essere servito, magari ricorrendo all’ipocrisia, alla men-
zogna, alla violenza. Ma l’assenza di organizzazione è la celebra-
zione del nulla» W. Rottis.

La Chiesa Avventista, attualmente, è forse la chiesa più complessa e più
fortemente organizzata di tutto il mondo evangelico protestante, es-
sendo l’unica chiesa universale sia sul piano teologico che su quello
amministrativo.

Per strano che possa sembrare, non fu così agli inizi. Per giungere
alla convinzione di organizzarsi, i primi avventisti impiegarono ben 19
anni. I più intensi furono gli ultimi sei, duranti i quali fu decisivo il
contributo di entrambi i coniugi White. 

I motivi delle perplessità sulla necessità di organizzarsi erano di-
versi, tre i maggiori: 

1. Molti di loro provenivano da comunità congregazionaliste come
la Christian Connection, da cui provenivano lo stesso James e Bates,
che non riconoscevano altra autorità organizzativa che la comunità lo-
cale.

2. La convinzione diffusa del subitaneo avvento del Signore che
avrebbe reso inutile qualsiasi organizzazione.

3. L’amarezza delle espulsioni subite dalle chiese organizzate nel
1843 e 1844. «L’esperienza vissuta indusse la maggioranza di loro a ri-
tenere che l’organizzazione della chiesa fosse un male in sé. Come ri-
sultato, George Storrs (importante leader millerita) poteva scrivere nel
1844 che “nessuna chiesa può essere organizzata per opera dell’uomo
senza che essa diventi Babilonia nel momento stesso in cui è formata”
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(MC, 15 febbraio, 1844). 
A causa di questi sentimenti, tutti i gruppi postmilleriti si trovarono

quasi nell’impossibilità di organizzarsi in corpi ecclesiali. Nessuno lo
fece prima dell’inizio del 1860, e i soli a darsi una struttura adeguata
furono gli avventisti sabatisti»1. 

Ma i problemi iniziali del movimento erano anch’essi assai pres-
santi, quattro i maggiori:

1. I pastori lasciati, per il loro sostentamento, alla generosità spon-
tanea dei singoli credenti che creava insicurezza per i migliori e possi-
bilità di abusi per i peggiori; infatti, due tra quelli che saranno poi tra i
grandi della storia avventista, Loughbourough e Andrews, in un dato
momento, avevano abbandonato il ministero per le penose condizioni
in cui erano costretti a vivere con le loro famiglie.

2. I problemi degli estremismi fanatici che non smettevano di
esplodere nelle già piccole comunità senza un’autorità che potesse re-
golarli.

3. Il problema delle credenziali. Chi dichiarava qualcuno pastore?
Ve ne erano come James White che erano stati consacrati pastori dalle
comunità a cui erano appartenuti, ma gli altri, i giovani? Alcuni timidi
passi furono delle lettere di presentazione a nome di Bates e White,
leader indiscussi, ma era troppo poco.

4. E le proprietà comuni a chi appartenevano senza una struttura
organizzativa legalizzata? A chi appartenevano quando gli intestatari
morivano?

Il primo messaggio di Ellen White a sostegno della necessità di or-
ganizzarsi è frutto di una visione del 1850. Ella scrive:

«Io vidi come Dio sia grande e santo. L’angelo mi disse: “Cammina
in modo ordinato davanti a lui, poiché Egli è eccelso e la sua gloria
riempie il tempio”. Io vidi che ogni cosa in cielo era in perfetto ordine.
L’angelo mi disse: “Guarda, Cristo è il capo; avanti con ordine, avanti
con ordine. Dai un significato a tutto quello che fai”. Disse ancora l’an-
gelo: “Guarda ancora e conosci quanto perfetto e bello è l’ordine cele-
ste: seguilo”» (MS 11, 1850)2.

Nel dicembre del 1853, James, pur senza mai citare Ellen, pubblicò
quattro articoli sulla Review, sulle motivazioni bibliche dell’organizza-
zione.

Ellen pubblicò un altro importante messaggio nel 1854 tramite un
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articolo intitolato: «Ordine Evangelico». «Il Signore - dichiara nel para-
grafo iniziale - mi ha mostrato che l’ordine evangelico è stato troppo te-
muto e trascurato. Il formalismo dovrebbe essere evitato; ma, così fa-
cendo, l’ordine non dovrebbe essere ignorato. C’è ordine in cielo. C’era
ordine nella chiesa quando Cristo era sulla terra, e anche dopo la sua
ascesa al cielo l’ordine fu strettamente osservato tra gli apostoli. E ora in
questi ultimi giorni, mentre Dio sta conducendo i suoi figli all’unità
della fede, c’è un reale bisogno di ordine come mai prima, poiché, men-
tre Dio unisce i suoi figli, Satana e i suoi angeli malefici sono partico-
larmente impegnati a impedire questa unità e a dístruggerla»3.

Il lungo articolo pubblicato per la prima volta nel 1854, poi ripub-
blicato in modo definitivo in Early Writings, affronta lungamente so-
prattutto il problema del riconoscimento e della qualificazione degli
operai, contestando il successo numerico come misura del loro valore.
Contestando soprattutto l’auto-ordinazione, in particolare da parte di
uomini che, incapaci di guidare le loro famiglie, si autoproclamavano
guide del gregge del Signore.

Nonostante questi scritti, in rapporto alla prima fase dell’organizza-
zione, noi crediamo che Ellen White abbia dato un grande contributo
più dietro le quinte, soprattutto come consigliere del marito, che pub-
blicamente. Il suo contributo più grande lo darà successivamente alla
nascita della prima Conferenza Generale, nel 1863. In questa fase, il
vero apostolo dell’Organizzazione sarà James White, anche per la deci-
sione, che per circa cinque anni, assunsero i leader del movimento, di
far comparire poco, soprattutto nella Review, il nome di Ellen, onde re-
spingere il sospetto che fosse in discussione il principio protestante de
«La Bibbia e solo la Bibbia» come regola di fede e di condotta.

È quanto afferma Andrew G. Mustard:
«È da menzionare che durante lo sviluppo iniziale dell’ordine nella

chiesa (1851-1855) James temette di citare le visioni di sua moglie sulla
Review poiché alcuni ritenevano che l’accettazione del dono profetico
fosse diventato una condizione di appartenenza. “La Review per cinque
anni non ha pubblicato nulla (a nome di Ellen N.d.R.). Il suo motto è
stato: ‘La Bibbia e soltanto la Bibbia come regola di fede e di con-
dotta’”, dichiarò James White. (J. White, “A Test”, RH, October 16, 1855,
p. 61). Le opinioni di Ellen White sull’ordine della chiesa, come
espresse nel 1854, erano semplicemente che l’Avventismo sabatista
emulasse l’ordine del cielo e della chiesa del Nuovo Testamento. Inol-
tre, segnalava il pericolo di mandare nel campo uomini senza espe-
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rienza condannando altri che si autorizzavano da se stessi. Ma, sino al
1863, Ellen G. White non si espresse circa la forma organizzativa da
adottarsi»4.

Il contributo privato però non dovette essere indifferente, tenuto
conto di quanto James credesse alle visioni di sua moglie. Egli agì però
saggiamente, utilizzando «la piccola luce» per trovare nella «grande
luce» i mezzi per vincere una battaglia decisiva riguardo alla nascita
dell’Avventismo.

L’embrione organizzativo

Il primo grande stimolo verso la necessità dell’organizzazione venne
nel 1858 dalla decisione della comunità di Battle Creek, che sarà la co-
munità pilota e trainante dei primi anni, di incaricare una commissione
di studio delle Scritture, diretta da Andrews, di elaborare un piano bi-
blico di Benevolenza Sistematica che potesse rispondere ai bisogni del
ministero. «Il gruppo presentò il suo rapporto all’inizio del 1859. Fu
proposto un piano che divenne noto con il nome di “Benevolenza si-
stematica” (o “Sister Betsy”, come venne soprannominato in inglese
prendendo le prime lettere delle due parole “Systematic Benevolence”).

«Nel programma di questo piano, i fratelli venivano incoraggiati a
contribuire con 5-25 centesimi la settimana e le sorelle con 2-10 cente-
simi. Inoltre, sia gli uomini che le donne erano invitati a contribuire
con da 1 a 5 centesimi la settimana per ogni 100 dollari di beni che
possedevano.

James White fu entusiasta del piano, pensando che i 1.000 poten-
ziali donatori del Michigan da soli avrebbero potuto contribuire con
3.380 dollari l’anno, sufficienti per mandare cinque “missionari” a ovest,
per “soddisfare tutti i bisogni della causa dieci volte più del necessario”
e tuttavia senza che nessuno dei donatori “si privasse di qualsiasi cosa
necessaria alla vita”.

«Sebbene “Sister Betsy” non arrivasse ai livelli del piano delle de-
cime, che gli Avventisti del 7° Giorno adottarono dopo un ulteriore stu-
dio della Bibbia alla fine degli anni Settanta, si trattava senz’altro del
primo passo verso il finanziamento sistematico della chiesa e di un ul-
teriore sviluppo del movimento verso l’organizzazione formale dei sa-
batisti»5.

James White non andava per il sottile, quando era convinto di
qualcosa e, sulla Review, in un editoriale del 21 luglio 1859 aveva
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scritto:
«Abbiamo bisogno di un piano sistematico. E non dovremmo es-

sere preoccupati da questo piano al quale la Bibbia non si oppone e
che è approvato dal buon senso. Dappertutto si sente la mancanza di
un piano sistematico». Quindi, egli continuò dando alcuni suggerimenti
che avrebbero messo le cose in ordine nel disordine regnante.

«Siamo coscienti che questi suggerimenti - continuava White - non
troveranno d’accordo tutti i fratelli. Coloro che sono estremamente
cauti saranno spaventati e saranno pronti ad avvertire i fratelli di stare
attenti e di non spingersi troppo in là; mentre la sorella Confusione gri-
derà: “Questo sembra proprio a Babilonia! Seguire le chiese cadute!”. Il
fratello Faipoco dirà: “La causa è del Signore, e faremmo meglio a la-
sciarla nelle sue mani, lui se ne prenderà cura”. “Amen”, diranno Amo-
questo-mondo, Pigro, Egoista e Avaro, se Dio chiama degli uomini a
predicare, che essi vadano a predicare. Egli si prenderà cura di loro e
di coloro che crederanno al loro messaggio”; mentre Kore, Dathan e
Abiram [cfr. Numeri 16 - N.d.t.] sono pronti a ribellarsi contro coloro
che portano il peso della causa, e che vegliano per le anime perché
sanno che ne dovranno rendere conto, e grideranno: “Prendete troppo
sulle vostre spalle”»6.

Ma i logici e biblici argomenti di White non convinsero tutti, anzi
resero più duro lo scontro. Gli oppositori dell’organizzazione erano
molti anche tra i leader del movimento. Il maggiore di loro fu un certo
R.F. Cottrel. Questi, già battista del 7° giorno, si era convertito all’Av-
ventismo Sabatista attraverso la Review. Uomo di grande talento, oltre
che pastore era anche musicista e poeta e aveva messo a disposizione i
suoi talenti per l’opera. Nel 1854 aveva scritto una delle prime serie di
Studi Biblici pubblicati poi nel Youth Istructor e faceva parte del Comi-
tato redazionale della Review. Cottrel, in un periodo in cui James era
assente, pubblicò sulla Review un articolo molto duro contro l’organiz-
zazione. Questo accadde proprio dopo il febbraio del ‘60, dopo che Ja-
mes aveva proposto, giudicandola indispensabile e improrogabile,
un’organizzazione legale che tutelasse i beni del gruppo e un nome.

L’articolo di Cottrel mandò su tutte le furie James e, durante i sei
mesi seguenti, la Review divenne un vero campo di battaglia sull’argo-
mento.

La lotta ebbe però un esisto felice per i fautori della organizza-
zione, poiché in tre tappe successive riuscirono a vincere le resistenze
e a costituire la Chiesa Avventista.
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Seconda tappa verso l’organizzazione dopo la prima tappa
della Benevolenza Sistematica: 
La costituzione legale della casa editrice

«Nel 1860 i pastori dirigenti convocarono una “Conferenza Generale”
dei sabatisti per il periodo 28 settembre-1 ottobre. In quella riunione,
nonostante le vampate di fuoco degli argomenti relativi a “Babilonia”,
si decise di costituire in società commerciale la casa editrice. Inoltre fu
adottato il nome di “Avventisti del 7° Giorno” come nome che meglio
di tutti rappresentava la fede della denominazione in crescita. Il passo
successivo fu quello di costituire in società commerciale la casa editrice
avventista, secondo le leggi dello stato del Michigan e questo fu fatto il
3 maggio 1861.

«In questo modo era stata vinta una delle battaglie più importanti
sul fronte dell’organizzazione. A questo punto, la vittoria finale non era
lontana, anche se nell’agosto 1861 James White si lamentò di una certa
“stupida incertezza circa il tema dell’organizzazione”.

Terza tappa : La costituzione della prima Federazione

«In ottobre, comunque, fu costituita la Federazione del Michigan degli
Avventisti del 7° Giorno con William A. Higley (un laico) come presi-
dente. Dopo che il ghiaccio finalmente fu rotto, nel 1862 furono orga-
nizzate altre sette federazioni locali: Sud Iowa (16 marzo); Nord Iowa
(10 maggio); Vermont (15 giugno); Illinois (28 settembre); Wisconsin
(28 settembre); Minnesota (4 ottobre); e New York (25 ottobre). Altre
seguirono a ruota.

Quarta tappa: la costituzione della Conferenza Generale

«Il passo finale nella creazione di un’organizzazione ecclesiastica ebbe
luogo durante un raduno dei rappresentanti delle federazioni locali a
Battle Creek, nel maggio 1863. In quell’occasione fu costituita la Confe-
renza Generale degli Avventisti del 7° Giorno, con John Byington come
primo presidente. James White fu scelto all’unanimità, ma saggiamente
egli rifiutò la proposta a causa del ruolo preponderante che egli aveva
avuto nello spingere la comunità all’organizzazione.

«Nel 1863 la Chiesa Avventista del 7° Giorno appena formata con-
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tava circa 3.500 membri e circa 30 pastori. In questo modo fu possibile
al presidente della Conferenza Generale dirigere personalmente l’opera
della chiesa. Questo modo di fare mutò nelle quattro decadi succes-
sive, a mano a mano che i membri aumentavano, la chiesa creava
grandi istituzioni e la missione si diffondeva in tutto il mondo»7.

Lo stesso Cottrel accettò infine di buon grado la necessità dell’or-
ganizzazione continuando sino alla morte (1892) ad operare per il
nuovo movimento.

La battaglia per la riorganizzazione

Come sempre accade, però, vinta una battaglia bisogna già prepararsi a
combatterne un’altra, magari per motivi esattamente opposti a quella
precedente. 

Se i White, negli anni ‘50 e ‘60 dovettero lottare perché ci si orga-
nizzasse, contro l’ingenua idea dello spontaneismo spiritualista, negli
anni ‘90 lo Spirito del Signore dette a Ellen, ormai sola da alcuni anni e
settantatreenne, le energie necessarie per lottare vittoriosamente contro
la sclerosi organizzativa e istituzionale che cominciava a paralizzare lo
sviluppo ulteriore dell’opera. L’apice di questa lotta la si ebbe nella
Conferenza Generale del 1901. Ellen era stata in Australia per nove
anni e contrariamente alla sua idea di rimanervi sino alla morte, alla
fine del 1900 sentì che il Signore la invitava a ritornare negli Stati Uniti.
Nei trenta anni passati, le forme organizzative scelte avevano funzio-
nato assai bene poiché:

«Le missioni oltremare avviate nel 1874 in Europa all’inizio del se-
colo si erano sviluppate oltremodo. I missionari avventisti erano pene-
trati nelle maggiori aree del mondo, eccetto la Cina. Nel 1921 esiste-
vano 57 Federazioni, 51 missioni, 1600 evangelisti a pieno tempo e
78.188 membri»8.

Numerose in quantità ed ampiezza erano anche le istituzioni.
L’Opera però, secondo Ellen White, era oberata da quattro grossis-

simi eccessi:
- Di centralizzazione e di burocratizzazione; la Conferenza Gene-

rale era costituita da un comitato troppo ristretto; «L’autorità era troppo
centralizzata nella figura del presidente della Conferenza Generale. Ne-
gli anni Sessanta e Settanta il presidente era in grado di seguire con at-
tenzione l’opera in modo personale, ma nel periodo tra il 1863 e il
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1901 gli operai nell’evangelizzazione aumentarono da trenta a circa
millecinquecento! Nel frattempo, il numero delle federazioni locali era
cresciuto da sei a circa cento (57 federazioni e 42 missioni). Nello
stesso periodo i membri della chiesa erano passati da 3.500 a più di
78.000, divisi in circa 2.000 comunità locali»9.

- Di indipendenza; molte istituzioni erano indipendenti dalla Con-
ferenza Generale, e qualche volta lottavano le une contro le altre di-
sperdendo energie preziose.

«Un secondo problema nell’organizzazione era la sua mancanza di
unità. Per esempio: il dipartimento della Scuola del sabato, quello delle
pubblicazioni, quello medico e altri rami della struttura missionaria
della chiesa operavano indipendentemente dalla Conferenza Generale.
Ciò causava problemi concreti. Un esempio di tali problemi è rappre-
sentato dal fatto che la Conferenza Generale, il Comitato delle missioni
estere, l’Associazione medico-missionaria e l’Associazione di benefi-
cenza inviavano ciascuna dei missionari senza consultarsi tra di loro.

Oltre a ciò, la mancanza di unità causava una crescita squilibrata
nei programmi della chiesa. Per esempio: l’organizzazione medica im-
piegava più operai di quelli di tutti gli altri rami dell’organizzazione
messi insieme; circa 2.000 operai lavoravano nel primo settore, mentre
circa 1.500 in tutti gli altri»10.

- Di accumulo eccessivo di potere in alcuni dirigenti che ironica-
mente ella chiamava «poteri reali», Kingly Power.

Tutto ciò era particolarmente avvenuto negli anni della sua assenza
dagli USA. Esiste una lettera dall’Australia di 15 pagine, del 19 dicem-
bre 1892, nella quale Ellen, pur lodando i benefici della organizza-
zione, mette in guardia dall’eccesso di burocratizzazione e di macchi-
nosità11. Ma le lettere non dovettero avere, almeno sul momento, un
grande effetto.

La Conferenza Generale del 1901

In questo fondamentale contributo che darà tramite i suoi interventi
alla Conferenza Generale del 1901, un ruolo decisivo avranno le vi-
sioni. 

Nei mesi precedenti questa Conferenza Generale, Ellen viveva in-
sieme a suo figlio William in Australia ormai da nove anni; l’opera
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aveva subito uno straordinario sviluppo ed era in forte espansione sia
numerica che istituzionale.

Nel terreno già considerato depresso e acquistato sulla base di una
visione che lo indicava come terreno ideale, su cui oggi sorge una
delle più belle istituzioni avventiste del mondo, l’Avondale College, la
scuola era in forte sviluppo; era stata appena completata una casa di ri-
poso, era stato acquistato un terreno per costruire un sanatorio nei sob-
borghi di Sidney. Suo figlio Willie era membro del Comitato della Con-
ferenza Generale e aveva numerosissime responsabilità nello sviluppo
dell’opera australiana. Inoltre, assieme, avevano in piedi un programma
editoriale in fase avanzata. Tutto sino ad allora era stato predisposto
nella convinzione che entrambi dovessero rimanere a lungo in Austra-
lia. Anche le loro case erano state comperate con questo fine. Stava
inoltre finendo l’inverno australiano e, se fossero partiti, avrebbero ri-
trovato l’inverno americano. Una cosa non da poco per una donna di
73 anni che non scoppiava davvero di salute.

Ma le notizie dall’America non erano buone; erano accaduti epi-
sodi di fanatismo carismatico in un grande «camp meeting», ma anche
le notizie sull’opera medica diretta dal dr. John Harvey Kellogg non
promettevano nulla di buono per l’avvenire. Ellen sentiva, e il Signore
glielo mostrava, che la sua presenza negli USA sarebbe stata necessaria.
Scriverà:

«Vi sono cose che non vanno nel verso giusto, e io devo, nel ti-
more di Dio, dare la mia testimonianza personale a quanti corrono il ri-
schio di rovinare l’Opera, sbilanciandola sproporzionatamente verso la
così chiamata opera medico missionaria… La chiamata mi viene in
modo così serio e deciso che non oso rifiutare» (Lettera 123, 1900).

«La mia decisione proviene da una profonda convinzione che il Si-
gnore ha un’opera per la quale vorrebbe avermi al suo servizio in
America» (Manoscritto 95, 1900)12.

Dopo un po’ di sconcerto, suo figlio William iniziò i preparativi
per organizzare la partenza, che non furono affatto semplici, dato che
c’era da trovare soluzioni per un riassetto dell’Opera in Australia e la
soluzione di molti problemi pratici tra cui la vendita delle due case in
cui vivevano la famiglia di William e l’équipe White, in tutto quindici
persone. Tutto andò per il meglio e l’équipe White, a bordo del Moana,
salpò da Sidney il 29 agosto del 1900. Aveva davanti a sé 7200 miglia
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marine, 23 giorni di navigazione, con soste in Nuova Zelanda, isole Sa-
moa e isole Hawaii. 

Di tutto il viaggio, che fu un bel viaggio, a parte il fumo di sigari e
la visione del grande uso di alcolici, abbiamo resoconti dettagliati nei
suoi diari e nelle sue lettere.

Particolarmente commovente fu il suo arrivo sia alle Samoa che a
Honolulu, dove la nave fu attorniata da barche di avventisti festosi che
ospitarono i White durante gli scali e approfittarono dell’occasione per
ascoltarli nelle comunità gremite.

Durante il viaggio ebbe due visioni che, come tutto, furono accura-
tamente annotate:

«Domenica, 9 settembre, di sera, Dio dette a Ellen White una vi-
sione. Non fu la sola: durante il viaggio Ellen ne aveva avute altre, ma
di questa ebbe cura di farne subito un rapporto. Tale visione riguar-
dava la direzione dell’ospedale avventista di Sidney. A Ellen, in visione,
fu mostrato che il dott. D. H. Kress, il quale era andato da poco in Au-
stralia, sarebbe stato l’uomo adatto per dirigere la nuova istituzione sa-
nitaria. C’erano altri fratelli in Australia che pensavano di essere chia-
mati a occupare tale posizione, per cui Ellen White pensò di chiedere
al fr. Fred Sharp, al quale aveva inviato la lettera, di trattare il caso con
giudizio e cautela: “Sii prudente come il serpente e semplice come la
colomba!”, gli disse (Lettera 203, 1900).

«Può darsi che sia stato in questa visione di domenica sera, 9 set-
tembre, che Ellen White ricevette le istruzioni di cui parlò a Battle
Creek, alcuni mesi più tardi. Circolavano molte voci riguardo a ciò che
ella a volte sembrava aver detto.

«Le giunse l’avvertimento di fare attenzione a stare in guardia circa
il concedere interviste a carattere privato. Alcune persone avrebbero
cercato qualcosa fra quello che usciva dalle sue labbra, a cui dare
un’interpretazione impropria per raggiungere la loro vendetta. Il suo
grande Istruttore le consigliava il silenzio anche quando si trovava con
coloro che le si dimostravano amici, perché il silenzio spesso è elo-
quenza. Era assai meglio che spendesse le sue parole in occasioni pub-
bliche.

«”Non entrare in controversia”, le fu detto in visione. “Non pren-
dere parte a nessun tipo di discussione - dibattito o di qualsiasi altra
cosa che possa distogliere la mente da Dio!”. E fu rassicurata: “Io ho un
messaggio che tu devi portare alla gente e quando questo messaggio
verrà udito tu non devi fare nulla di particolare per farlo accettare: que-
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sto non è compito tuo. Il tuo dovere è quello di compiere l’opera che
ti ho affidato ed io ti sosterrò e ti fortificherò!”» (MS 29, 1901)13.

Il 21 settembre del 1901, Ellen White arrivò a San Francisco, ac-
colta con grande commozione da numerosi fratelli, ivi compreso il pre-
sidente della Conferenza Generale, fr. G.A. Irvine. Per un certo tempo
risiedette in alcune case prese in affitto, poi comprò una fattoria in una
bellissima vallata della California, Elmshaven, nella quale vivrà fino alla
sua morte.

La Conferenza Generale, avrà luogo a Battle Creek, dal 1° al 23
aprile 1901, contro il suo parere. Ellen l’avrebbe preferita in un luogo
più facilmente raggiungibile per la sua età, per la quale aveva scelto
appositamente il clima mite della California.

Come sempre nella sua vita, i mesi da settembre ad aprile, furono
mesi di intenso lavoro letterario, pastorale, evangelistico. Lo stesso
viaggio che la portò a Battle Creek fu appositamente lungo per permet-
terle di visitare numerose comunità e istituzioni che non la vedevano
da dieci anni, ma che erano state comunque in contatto con i suoi
scritti. Fu accolta con immensa commozione, cosciente del peso deci-
sivo che la sua opera aveva avuto e continuava ad avere per il loro svi-
luppo.

Il 31 marzo elle ebbe un incontro con i massimi dirigenti
dell’Opera che le chiesero se aveva qualcosa di particolare da dire loro
prima che i lavori iniziassero; dapprima riluttante, poiché aveva pen-
sato di parlare soprattutto in Assemblea, infine fece loro parte di ciò
che il Signore le aveva rivelato e della necessità di una riorganizzazione
dell’Opera. Questo, anche se lei non lo avrebbe voluto, preparò certa-
mente il terreno a ciò che sarebbe avvenuto’indomani.

Arthur White, figlio di William, colui che fu il braccio destro di El-
len dalla morte del marito e che sarà il primo presidente del «White
Estate», ha scritto una biografia monumentale su Ellen White, 6 volumi
per circa 3.000 pagine. Dovendo scegliere un fatto emblematico per in-
trodurre tutta la lunga esperienza profetica di Ellen White, ha scelto
proprio il suo intervento iniziale alla Conferenza Generale del 1901.
Crediamo valga la pena di citarlo per intero:

«Nella vecchia Battle Creek, in aprile, un giovedì mattina, centinaia
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di persone si erano riunite per la cerimonia di apertura della sessione
della Conferenza Generale. Dopo le solite formalità il presidente con-
cluse il suo discorso introduttivo e rimettendo all’assemblea la sua ca-
rica che aveva rivestito per due anni, dichiarò: “Il congresso della Con-
ferenza Generale è ufficialmente iniziato. Qual’ è il vostro desiderio?”.
Si alzò dalla panca dove era seduta una donna piccola e di età avan-
zata. Si diresse verso il palco, salì i gradini e si pose al tavolo dell’ora-
tore per parlare all’uditorio che per l’occasione era molto numeroso.
Aveva qualcosa da dire e sentiva che quello sarebbe stato il momento
giusto per dirlo.

«Dopo aver descritto i grandi privilegi del popolo avventista che
consistevano nell’elevarsi al di sopra del mondo, nell’essere santificato
dalla verità e nell’avere uno stretto contatto col cielo, ella, senza esi-
tare, arrivò al problema che le stava a cuore: le qualità e le condizioni
di coloro che servivano il Signore e avevano un compito da svolgere
nella sua causa, ma specialmente di coloro che erano alla guida
dell’Opera di Dio. E così parlò: “Ogni persona, in qualsiasi federazione,
in qualsiasi parte della vigna del Signore, ha il privilegio di conoscere
la verità, ma la verità non è verità per coloro che non la mettono in
pratica. La verità è soltanto verità quando la si vive nella quotidianità
della vita, dimostrando al mondo che cosa e come si deve essere per
raggiungere la salvezza. Poi rivolgendosi direttamente ai dirigenti della
Conferenza Generale ella sottolineò il deleterio impatto, nella rapida
crescita della chiesa, delle linee restrittive imposte da un piccolissimo
gruppo di uomini che cercavano disperatamente di amministrare
l’opera che si era sviluppata al di là delle loro capacità di saperla go-
vernare. “Voi non avete il diritto di essere alla testa”, disse, “a meno
che non dirigiate secondo l’ordine di Dio!”. Poi con enfasi aggiunse:
“Quello che vogliamo adesso è una riorganizzazione radicale; vogliamo
ricominciare dalle fondamenta e poi costruire su principi diversi... Ci
vogliono assai più di due o tre uomini per affrontare il lavoro dell’in-
tero e vasto campo da lavorare. L’opera è immensa e non c’è mente
umana che possa pianificare il lavoro che deve essere fatto”. Quindi si
affrettò a dire: “Secondo la luce che mi è stata data, come ciò possa es-
sere reso possibile esattamente io non lo so, ma si dovrebbero poten-
ziare le forze direttive della Conferenza Generale... Ci deve essere un
rinnovamento. Dobbiamo arrivare a una riorganizzazione radicale;
maggiori energie e più forze devono essere introdotte nel comitato: ciò
è necessario”.
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Fu un appello solenne e mozzafiato. I delegati che rappresenta-
vano la Chiesa Avventista mondiale, composta da settantacinquemila
membri, ascoltarono affascinati per un’ora intera e la risposta a tale ap-
pello fu immediata: in quello stesso momento, non tenendo conto del
programma fissato, si fecero i passi necessari per attuare il progetto di
riorganizzazione che era stato auspicato attraverso le parole dell’ora-
trice.

«Chi era quella piccola donna che aveva parlato all’assemblea con
tanta onestà e con grande cognizione di causa all’apertura del con-
gresso generale della chiesa mondiale usando parole di rimprovero, di
consiglio e di speranza; parole che scottavano sia per i dirigenti, sia per
tutti i presenti in quella circostanza. La voce era quella di Ellen G.
White, messaggera di Dio, che per quasi dieci anni era stata al di là
dell’oceano e che per oltre mezzo secolo era stata portatrice di mes-
saggi da parte dell’Iddio del cielo al fine di incoraggiare, guidare, pro-
teggere il suo popolo sulla terra.

«Dopo soltanto tre settimane la riorganizzazione proposta fu com-
pletata. Le responsabilità nella conduzione della chiesa mondiale,
prima portate da pochissimi uomini, vennero ora affidate a un gruppo
di fratelli assai più numeroso, suddiviso fra le varie parti del mondo; fi-
nalmente veniva aperta la via all’Opera di Dio, perché venisse rag-
giunta ogni parte della terra.

Alla chiusura del congresso, molti si unirono al fr. Loughbourough,
che era stato presente durante l’organizzazione della Conferenza Gene-
rale avventista trent’anni prima, nel dire: “Io ringrazio Dio per quello
che ho visto durante questa assemblea, mentre si è lavorato per la rior-
ganizzazione della chiesa”.

«Ellen White, poi, facendo le sue osservazioni chiese: “Chi pensate
sia stato con noi fin dal principio di questo congresso?... Chi è andato
su e giù per questo luogo?”. E dando lei stessa la risposta aggiunse:
“L’Iddio del cielo e i suoi angeli!”. E infine: “Abbiamo cercato di riorga-
nizzare l’Opera nel modo giusto. Il Signore ha mandato a noi, eredi
della salvezza, i suoi angeli per guidarci, i quali ci hanno detto come
deve essere portata avanti l’Opera di Dio... Uniamoci! Uniamoci! Sì, re-
stiamo uniti in Cristo!”.

«La chiesa aveva udito la voce di Dio attraverso la sua messaggera
e il risultato fu elettrizzante e immediato»14.

La riforma fu realizzata seduta stante; il volto dell’Opera mutò radi-
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calmente, si adeguò ai bisogni di una chiesa in crescita che, con quella
riforma, continuò a crescere. I problemi non erano tutti risolti, ne resta-
vano ancora di pesanti, ma il treno era ormai in marcia. George Knight
valuta così quella riforma e il ruolo di Ellen White:

«Il bisogno di una riorganizzazione si sentiva già da tempo. In ef-
fetti, gli anni Ottanta e Novanta furono testimoni di alcuni esperimenti
di successo. Un primo passo nella distribuzione dell’autorità ammini-
strativa era già stato fatto nel 1882, quando era stato fondato il Concilio
Europeo delle missioni avventiste, per coordinare l’Opera in Gran Bre-
tagna e in Europa. Un secondo cambiamento, piuttosto timido, era
stato fatto tra il 1888 e il 1893, quando l’Opera mondiale della chiesa
venne divisa in otto distretti i quali, però, mancavano di autorità di su-
pervisione e di amministrazione.

«Innovazioni più sostanziali e durature avvennero in Sud Africa e
in Australia. Agli inizi degli anni Novanta, A.T. Robinson organizzò
l’Opera avventista in Sud Africa sulla base di dipartimenti. Invece di af-
fidare la Scuola del sabato e i programmi delle pubblicazioni ad asso-
ciazioni autonome, egli le integrò nella federazione. Quindi, la federa-
zione aveva un segretario della Scuola del sabato, un segretario delle
pubblicazioni e così via per ogni dipartimento. Ogni segretario di di-
partimento lavorava sotto la direzione del presidente di federazione.
Questo cambiamento suggerì alla denominazione la soluzione del pro-
blema determinato dalla decentralizzazione organizzativa. 

«La “soluzione sudafricana” venne adottata dal campo australiano
nel 1897 sotto la direzione di W.C. White e di un amministratore ameri-
cano di nome Arthur G. Daniells.

«Nel frattempo, l’opera in Australia dava il suo contributo alla solu-
zione del problema della ipercentralizzazione di autorità. Questo con-
tributo consistette nella formazione, nel 1894, di un livello amministra-
tivo intermedio tra la federazione locale e la Conferenza Generale:
l’Unione di federazioni. A differenza del sistema dei distretti, la nuova
Unione di federazioni deteneva un’autorità amministrativa e aveva dei
funzionari amministrativi. 

«A partire dal 1897, l’Unione di federazioni australiana ebbe
anch’essa uno staff completo di segretari di dipartimento. Questa si-
stema fu ben presto riprodotto in tutte le federazioni locali dell’Unione.

«Così, alla fine del XIX secolo, la chiesa australiana, sotto la guida
di Daniells, aveva un modello che risolveva i due problemi della cen-
tralizzazione e della decentralizzazione che minavano l’efficacia
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dell’Opera avventista. Questo modello fece la parte del leone alla ses-
sione del 1901 della Conferenza Generale.

«Nel 1900 Ellen White, già avanti negli anni, tornò negli Stati Uniti
dopo aver passato quasi dieci anni in Australia. Tornò in una chiesa
che stava affrontando sia aberrazioni teologiche sia un sovraccarico or-
ganizzativo.

«Le aberrazioni teologiche principali erano due: la prima era in-
centrata sulla tendenza al panteismo di alcuni dei principali teologi
della chiesa e del potente John Harvey Kellogg. La seconda consisteva
in un’interpretazione distorta del perfezionismo, espressa in movimenti
come quello della “carne santa”, che portò nel 1900 a un’esplosione di
fermento nell’Indiana. Il movimento della carne santa fu neutralizzato
quasi subito, anche se rimasero in vita forme più sottili di perfezioni-
smo. Invece la crisi panteista si aggrovigliò con i cambiamenti necessari
alla riorganizzazione. La setta che ne derivò rappresenta lo scisma più
significativo nella storia avventista

«Nel 1900 Ellen White era ormai una veterana esperta dell’opera
della chiesa; oltre a ciò, era ancora in grado di esercitare la stessa po-
tente leadership che aveva dimostrato insieme a suo marito e a Bates
nella fondazione e nell’organizzazione dell’Avventismo. La sessione del
1901 della Conferenza Generale la trovò così attiva nella riorganizza-
zione come lo era stata nella spinta verso l’organizzazione iniziale tren-
totto anni prima...»15.

Contro i poteri regali

Dopo quella Conferenza, rimase in piedi il problema dell’opera medico
missionaria e delle istituzioni in generale, accentrate tutte o quasi a
Battle Creek. Probabilmente, qualche eccesso riformatore aveva anche
bisogno di essere equilibrato, come l’eliminazione della figura del pre-
sidente, cui erano stati tolti tutti i poteri tranne quelli di coordinamento.

Questi problemi saranno risolti negli otto anni successivi, che sa-
ranno anni di riorganizzazione durissimi e drammatici, ai quali però
dobbiamo l’Avventismo del 7° giorno; durante i quali Ellen White fu
non solo una straordinaria consigliera e ispiratrice ma anche l’ago della
bilancia. Riassumiamo quegli anni.

All’indomani del 1901, il quarantaduenne A.G. Daniells era il gio-
vane coordinatore della Conferenza Generale. Pur non avendo i poteri
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dei precedenti presidenti, non fu succube di Kellogg come lo furono
gli altri. Tra i due volarono presto scintille, poiché Kellogg era abituato
a essere obbedito sia per lo straordinario fascino che era in grado di
suscitare, sia per l’enorme potere che aveva accumulato e che la Con-
ferenza del 1901 non poté togliergli.

I motivi di contrasto non tardarono ad arrivare:

- Il 18 febbraio del 1902 l’ospedale di Battle Creek fu raso al suolo
da un incendio; bisognava ricostruirlo; Kellogg lo voleva ancora più
grande dei precedenti, al contrario di Daniels.

- C’era da costruire un ospedale in Gran Bretagna, Daniells, che
non voleva debiti, lo voleva inizialmente modesto, al contrario di Kel-
logg.

Alla Conferenza del 1902 Kellogg tentò, senza riuscirvi, di fare
eleggere presidente della Conferenza Generale il suo fidato Jones.

La Conferenza Generale del 1903 vide schierarsi in assetto di
guerra due blocchi capitanati da Kellogg - Jones e da Daniels -Prescott.

Sul piano delle nomine la spuntò Daniells; non solo, ma fu deciso
che tutte le istituzioni della denominazione dovevano entrare a far
parte delle proprietà della chiesa... Decisioni che in pratica spinsero
allo scisma Kellogg. 

«La diatriba di Kellogg con i nuovi dirigenti della denominazione
fu complicata e intensificata dalle sue deviazioni teologiche. Da diversi
anni egli era attratto da idee panteistiche che concepivano Dio come
una forza interna alla natura, piuttosto che al di sopra di essa. Per que-
sto egli scrisse, ad esempio: “Nell’albero c’è una potenza che lo crea
e lo conserva in vita, un creatore di alberi nell’albero, un crea-
tore di fiori nel fiore”.

«Kellogg non era solo in questa idea. Uno dei principali teologi
della denominazione, quell’E.J. Waggoner che era diventato famoso nel
1888, alla sessione del 1897 della Conferenza Generale dichiarò: “Dio
parlò, ed ecco: la Parola [Cristo] apparve sotto forma di albero o
di erba”. Nella sessione del 1899 Waggoner dichiarò: “Un uomo può
acquisire la giustizia facendo un bagno, se sa da dove viene
quell’acqua”.

«La crisi panteista giunse al culmine nel contesto della lotta per il
potere tra Kellogg e la denominazione negli anni dal 1901 al 1903»,
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quando Kellogg scrisse un suo libro - pieno di idee panteistiche - per
la ricostruzione dell’ospedale di Battle Creek. «Sfortunatamente per il
dottore, le idee panteistiche del suo Il tempio vivente furono denunciate
da Daniells, Prescott e da altri come un segno in più che testimoniava
la sua inaffidabilità.

«Lo scontro tra Kellogg e i suoi e la fazione di Daniells si estese
per diversi anni. Ellen White per un certo periodo tentò di mettere
pace, ma a partire dal 1903 sempre di più si schierò, in pubblico e tra-
mite i suoi scritti, dalla parte di Daniells. Alla fine, Kellogg lasciò la
Chiesa Avventista. Fu radiato dalla comunità di Battle Creek nel novem-
bre 1907»16.

La riunione amministrativa che espulse Kellogg, e salvò per sem-
pre la denominazione dai poteri regali e dal panteismo, fu una riu-
nione drammatica che si risolse per un pugno di voti, e anche questa
volta l’ago della bilancia fu Ellen White. Ma Kellogg, ancora prima di
quella data aveva trascinato con se personalità importanti prime fra
tutti Waggoner e Jones, e gran parte delle istituzioni mediche. Quello
che era stato costruito in numerosi anni di sacrifici era distrutto per la
denominazione. Né il Signore parve tutelare fortemente l’opera, se il 30
dicembre del 1902 la casa editrice era andata anch’essa distrutta. 

Dalle ceneri dell’insieme, con la benedizione di Dio che si manife-
stò soprattutto tramite l’opera di Ellen White, non solo la situazione fu
recuperata ma le istituzioni furono fortemente rilanciate su basi nuove
e durature. Diamo uno sguardo rapido a questo processo attraverso la
bella sintesi di George Knight:

«All’inizio del XX secolo... Battle Creek accentrava in sé la base
amministrativa dell’Avventismo mondiale... Un pugno di uomini, mem-
bri di comitati che si intrecciavano l’un l’altro, “comandavano” l’Avven-
tismo di ogni dove. In effetti, durante gli anni Novanta del secolo
scorso, il “Battle Creek College”, l’ospedale di Battle Creek e la casa
editrice “Review and Herald” fecero di tutto per avere tutte le altre isti-
tuzioni educative, mediche ed editoriali avventiste sotto il loro con-
trollo.

«In sintesi, nel 1900 Battle Creek era diventato per l’Avventismo
ciò che Gerusalemme era per gli ebrei e ciò che Salt Lake City è per i
mormoni. Ma il nuovo secolo vide lo smantellamento della “città santa”
avventista.
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«Ellen White aveva richiesto con insistenza tale smantellamento già
all’inizio degli anni Novanta, ma non molti avevano risposto al suo in-
vito. I primi dirigenti di istituzione ad appoggiare uno spostamento
dalla città furono E.A. Sutherland e Percy T. Magan, rispettivamente
presidente e decano del “Battle Creek College” dal 1897.

«Questi uomini trasformarono la scuola dal suo orientamento clas-
sico a un’istituzione basata sulla riforma, con la Bibbia, il lavoro missio-
nario e programmi di studio/lavoro al suo centro... si decise di trasfe-
rire la scuola nel tranquillo villaggio di Berrien Springs, nel sud-ovest
del Michigan. Qui, con molta buona terra adatta a attività agricole e
non solo, Sutherland e Magan fondarono l’“Emmanuel Missionary Col-
lege”.

«Anche se la nuova scuola era poco meno di un college, essa portò
le idee della riforma ancora più avanti di quello che era stato fatto a
Battle Creek. L’idea di Sutherland era quella di creare “l’ Avondale
d’America” a Berrien Springs. Il termine missionary nel nome dell’istitu-
zione indicava lo scopo di questa scuola ribattezzata. 

«Il college non fu la sola istituzione avventista che si spostò da Bat-
tle Creek agli inizi del nostro secolo. L’incendio che nel 1902 distrusse
la sede della casa editrice “Review and Herald” diede lo stimolo neces-
sario per spostare sia la casa editrice sia la sede della Conferenza Ge-
nerale fuori dalla città. Nel 1903 Washington divenne la località prefe-
rita.

«Gli anni seguenti videro la fondazione di una nuova sede a
Takoma Park, nel Maryland, appena fuori dai confini di Washington...
circa tre chilometri più in là costruirono il “Washington Sanitarium” e il
“Washington Training College”. La seconda istituzione venne ribattez-
zata “Washington Foreign Missionary Seminary” nel 1907. Così la nuova
sede centrale produsse una completa varietà di istituzioni avventiste “ti-
piche” - un modello che è stato poi seguito dall’Opera avventista in
ogni parte del mondo.

«Lo spostamento da Battle Creek portò un grande cambiamento
anche nell’opera medica avventista, e questa volta il controllo della si-
tuazione non fu più nelle mani di Kellogg.

Il primo aspetto della “nuova” opera medica avventista fu una serie
di ospedali avventisti. Il punto focale dell’opera medica si spostò dal
Michigan al sud della California. Ellen White aveva già iniziato a indi-
care la California nel 1902, ancora prima che il problema Kellogg rag-
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giungesse le dimensioni della crisi. “Dio, scrisse, prepara la via affin-
ché il nostro popolo possa ottenere delle proprietà, con minima
spesa, sulle quali ci siano edifici che possano essere utilizzati per
la nostra opera”. Al posto di una “istituzione - mammut”, Ellen White
diede il consiglio di fondare diversi piccoli ospedali in posti diversi.

«Era giunto il tempo per un tale spostamento. Nelle due decadi
precedenti erano state costruite molte istituzioni sanitarie nel clima sa-
lubre del sud della California, ma era giunto un periodo di crisi e molte
di queste istituzioni erano state messe in vendita a prezzi di realizzo.

«Ellen White, vedendo che il momento era propizio, chiese al dot-
tor T.S. Whitelock e al pastore John A. Burden di indagare se ci fossero
proprietà adatte. Questa ricerca diede ben presto i suoi frutti.

«Nel 1904 un gruppo di avventisti, sotto la guida di Ellen White,
acquistò quello che divenne il “Paradise Valley Sanitarium” a meno di
un sesto del prezzo che era costata la sua costruzione circa quindici
anni prima. Per otto anni il “Paradise Valley Sanitarium” venne gestito
come istituzione privata da un gruppo di pastori e laici avventisti, ma
quando la federazione espresse il desiderio di assumerne la responsa-
bilità esso venne ceduto in dono, nel 1912.

«Nel 1905, nel sud della California fu fondata una seconda istitu-
zione medica avventista, il “Glendale Sanitarium”, vicino a Los Angeles.
Ancora una volta gli avventisti, sotto la guida di Ellen White e Burden,
acquistarono la proprietà a una frazione del suo costo originale.

Nel frattempo, accanto a Chicago il dottor David Paulson aveva
aperto, sempre nel 1905, l’“Hinsdale Sanitarium”. 

«Tuttavia, il più importante acquisto della nuova opera medica av-
ventista fu il “Loma Linda Sanitarium”, nel sud della California. Come le
altre istituzioni della California, fu acquistato a un prezzo da svendita e
iniziò ad accogliere pazienti nel 1905, come fecero anche l’Hinsdale e il
Glendale.

«La cosa più importante di Loma Linda, però, non fu il suo ospe-
dale, ma il fatto che essa divenne la sede centrale per la formazione di
medici avventisti. Già nel 1905 Ellen White aveva scritto che i medici
avventisti avrebbero dovuto ricevere la loro formazione a Loma
Linda…

«Per “capire” ciò che Ellen White voleva indicare con l’idea di una
formazione medica a Loma Linda, un gruppo di dirigenti avventisti le
posero la domanda per iscritto.
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Ella rispose: “La scuola medica di Loma Linda deve essere del
livello più alto». I giovani della denominazione, ella diceva, avreb-
bero dovuto avere accesso a “una formazione medica che li ren-
derà capaci di superare gli esami richiesti dalla legge da tutti co-
loro che praticano la professione di medico. Dobbiamo fornire
tutto ciò che è necessario, in modo che i nostri giovani non siano
spinti a frequentare scuole di medicina gestite da uomini che
non sono della nostra fede”.

«I dirigenti risposero positivamente a questo consiglio
Nel 1910 l’“American Medical Missionary College” di Kellogg

chiuse i battenti. Il fallimento della scuola fu dovuto in parte alla ridu-
zione del numero degli studenti, in seguito all’allontanamento del dot-
tore dalla denominazione, e in parte ai requisiti sempre più alti richiesti
alle scuole di medicina»17. 

La grande crisi

Prima della conclusione di questo capitolo, per meglio comprendere il
ruolo che ebbero le Testimonianze nello sviluppo della chiesa e nella
tutela dei suoi valori fondanti, ci parrebbe utile ripercorrere per un at-
timo la più grande crisi della sua storia, che la chiesa visse tra il 1901 e
il 1907.

Lo faremo attraverso la breve sintesi di un memoriale eccezionale
pubblicato solo ai nostri giorni18, ma scritto nel 1938 da un testimone
oculare di eccezione, W.A. Spicer. 

William Ambrose Spicer (1865-1952) missionario, pastore, scrit-
tore, amministratore, nato in una famiglia battista, divenne avventista
giovanissimo. A 16 anni fu impiegato come fattorino al Battle Creek Sa-
nitarium ma dopo un po’ divenne segretario del dr J.H. Kellogg. Nel
1887, in Inghilterra fu segretario di S.N. Haskell e contemporaneamente
fu membro del comitato editoriale della rivista «Presenth Truth». Nel
1892 fu eletto segretario del Comitato delle Missioni alla Conferenza
Generale. Dopo un’esperienza missionaria nel Matebeland, nel 1898
andò missionario in India dove fondò l’«Oriental Watchman». Nel 1901
riprese il suo vecchio incarico di segretario del Comitato per le Mis-
sioni, nel 1903 fu eletto segretario della Conferenza Generale; nel 1922
succedette a Daniells come presidente, incarico che mantenne sino al
1930. Abbiamo ripercorso brevemente la sua storia per mostrare come
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il suo memoriale sia stato vissuto interamente da testimone oculare.

Spicer, che scrive nel 1938, introduce il suo memoriale affermando:
«Sino ad oggi mai abbiamo vissuto nella nostra Opera un tempo di

crisi come quello vissuto a causa del panteismo agli inizi del secolo».
Poi enuncia la sua tesi di fondo in due punti:
1. «Il Signore, in quegli anni di crisi, ha guidato la nostra chiesa

sottraendola a quelle filosofie che avrebbero mutato il carattere della
Chiesa Avventista portandola lontano dal Cristianesimo verso un culto
teosofico»19. 

Spicer paragona poi ciò che avvenne nell’Avventismo col problema
di contaminazione che si produsse a Colosse che, senza l’intervento di
Paolo, avrebbe prodotto un culto sincretistico: un’assurda mescolanza
di elementi giudaici, pagani e cristiani. 

2. Il principale strumento che il Signore ha adoperato per com-
piere quest’opera di tutela dell’ortodossia è stato lo Spirito di profezia
così come lo stesso spirito aveva agito prima durante e dopo l’esodo:
Spicer applica a quel tempo di crisi Osea 12:13:

«Mediante un profeta il SIGNORE condusse Israele fuori d’Egitto;
Israele fu custodito da un profeta»

Il contributo determinante di Ellen White, secondo Spicer, ebbe
numerose fasi intermedie ma quattro momenti focali che furono :

1. Un lontano preavvertimento ai vertici della chiesa, che iniziò sin
dal 1892, sul tornado del panteismo che stava per abbattersi sull’Opera.

2. L’appello alla riorganizzazione del 1901.
3. L’appello a rompere recisamente con la fazione Kellogg del

1903.
4. Il preavvertimento per tutelare il «Tabernacolo», il più impor-

tante locale di culto della denominazione che la fazione Kellogg cercò
di accaparrarsi nel 1907.

1. Lontani preavvertimenti dal 1892

In questo tempo Ellen White era in Australia, aveva molto da fare e la
sua salute era pessima. Ma lo Spirito del Signore continuava a espri-
mersi perfettamente nella debolezza. Ellen scrisse da Melbourne ai diri-
genti della Conferenza Generale un documento intitolato: «Un appello
ai Ministri». In esso c’erano affermazioni come questa:

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

125



«Le profezie si stanno realizzando e tempi pericolosi sono davanti
a noi. Verranno alla luce (nella chiesa avventista - N.d.R.) vecchie con-
troversie che apparentemente erano state risolte da lungo tempo, e ne
fioriranno delle nuove. Vecchie e nuove si mescoleranno, e questo av-
verrà assai presto…»20.

Spicer confessa che, sul momento, poco di quelle parole fu capito.
A cosa si riferiva Ellen quando parlava di vecchi errori solo apparente-
mente risolti, di errori nuovi e vecchi che si sarebbero mescolati. Solo
dopo essi capirono. Gli avvertimenti infatti furono più intensi e speci-
fici per la Conferenza Generale del 1899 ai cui responsabili Ellen si ri-
volse per lettera, sempre dall’Australia, scrivendo:

«Non dobbiamo consentire, in questo tempo, di esporre la nostra
gioventù alle conseguenze di un insegnamento in cui l’errore è mesco-
lato con la verità - e, riferendosi in maniera particolare alle strutture
educative, continua - La Bibbia è stata largamente portata nelle nostre
scuole, ma insegnanti e studenti sono stati troppo dipendenti da libri
che contengono idee e sentimenti ingannevoli... La Bibbia deve essere
posta sopra ogni altro libro e deve essere la base dell’educazione...»21.

Ma il suo intervento più forte lo fece attraverso una missiva che fu
letta ai delegati, intitolata: «La vera relazione tra Dio e la natura». Un
documento che iniziava esplicitamente la lotta contro il panteismo stri-
sciante che si manifesterà in forze e apertamente ben quattro anni
dopo. 

Ellen White affermava:
«Cristo venne nel mondo come un personale Salvatore. Egli rap-

presentò un Dio personale. Egli ascese al cielo come un Salvatore per-
sonale ed Egli ritornerà come è asceso al cielo, come personale Salva-
tore. Noi abbiamo bisogno di considerare questo; poiché nell’umana
sapienza, la sapienza degli uomini che non hanno conosciuto Dio,
nella loro follia ha deificato la natura e le sue leggi... Dio non è nelle
piante e negli alberi, ma in essi c’è l’”operare di Dio nella natura”... La
vegetazione fiorisce a causa degli strumenti impiegati dal Dio grande e
potente»22.

Spicer, che era stato diversi anni in India, capiva assai bene le dif-
ferenze e le implicazioni teologiche ed esistenziali tra l’operare di Dio
nella natura e la sua identificazione con la stessa.

Confessa Spicer:
«Noi non avevamo la più pallida idea che simili problemi fossero

giunti cosi vicini, davanti alla soglia della nostra porta. Come fu possi-
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bile che invece lo sentisse una sorella, dall’altra riva del Pacifico e che,
nonostante in quel momento ella fosse in contatto stretto con l’Opera
crescente in un campo nuovo, ella sentì il bisogno di prendere carta e
penna per redigere istruzioni da inviare speditamente ai dirigenti della
Conferenza Generale? C’è una risposta: lo Spirito di profezia»23.

2. L’appello alla riorganizzazione del 1901

Di questo evento epocale, cui abbiamo già accennato, dal quale di-
pese, sul piano organizzativo, lo straordinario successivo sviluppo
dell’opera, Spicer sottolinea che la serva del Signore l’avesse in qualche
modo preparato negli anni precedenti e da lontano attraverso i suoi
consigli ispirati. Scrive Spicer:

«Per due, tre anni, prima della Conferenza, erano giunti messaggi
dallo Spirito di Profezia che davano consigli soprattutto contro la cen-
tralizzazione e l’espansione delle grandi istituzioni intorno al quartier
generale della chiesa... Nove anni prima, avevamo udito messaggi
dall’Australia i quali ci dicevano che se i credenti avessero continuato
ad accentrarsi intorno al vecchio quartier generale della chiesa, il Si-
gnore avrebbe permesso che alcune istituzioni andassero in rovina»24.
Cosa che avvenne puntualmente pochi anni dopo, quando in un anno
furono distrutte da un incendio prima il Sanatorio e poi la Casa Edi-
trice.

3. L’appello a rompere recisamente con la fazione Kellogg del
1903

Spicer confessa che per molto tempo non capì la fermezza di Ellen
White in rapporto a Kellogg, poi confessa che:

«Ho imparato soprattutto una cosa dallo Spirito di Profezia. Ho im-
parato ad aspettare... Che la migliore cosa da fare quando le cose non
sono chiare, è aspettare e osservare»25.

Egli capì più tardi, mettendo insieme la corrispondenza di circa
quindici anni, di quanto Ellen White avesse operato presso Kellogg e
presso la dirigenza dell’Opera per risolvere pacificamente il problema.
Ma il problema non si risolse e allora Ellen White iniziò tutta un’opera
per risolverlo. Alla Conferenza Generale del 1903 disse chiaramente, tra
l’altro:

«Teorie scientifiche spurie stanno arrivando come ladri nella notte,
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stanno spostando le pietre miliari e rendendo indeterminati i pilastri
della nostra fede. Dio mi ha mostrato che gli studenti di medicina non
devono essere educati in simili teorie, poiché Iddio non approva simili
teorie. Tentazioni sottili da parte del nemico sono in atto, e sono in
atto nelle elevate responsabilità. Vengono spiritualizzate le dottrine
della verità presente sino a eliminare le distinzioni tra la realtà e l’om-
bra. Sapete che Satana cerca di sedurre, se fosse possibile, anche gli
eletti. Egli dichiara di essere Cristo, sta venendo e pretende di essere il
grande medico missionario»26.

Parole pesanti come macigni e decisamente chiare. Nulla si risolse
in quella Conferenza Generale. Ellen White disse successivamente che
il Signore le aveva ordinato di non andare oltre in quel momento, ma il
tempo di agire recisamente era ormai assai vicino. Al Consiglio di au-
tunno della Conferenza Generale, Ellen White inviò un messaggio che
spingeva i fratelli a rompere ogni indugio e liberare la chiesa dal pan-
teismo che ormai aveva conquistato molto terreno e molti alti dirigenti
della stessa Conferenza Generale. Parecchi di loro non trovavano nulla
di preoccupante nel Living Temple di Kellogg che era un’opera sincreti-
stica. La missiva aveva per titolo: «Un’azione decisa da attuare ora».
Spicer, che in quel periodo era segretario della Conferenza Generale,
ricorda con commozione quella lettera che nel memoriale ritiene di do-
ver riportare per intero. In essa Ellen fa affermazioni come queste:

«Dio ha permesso la presentazione di una mescolanza di male e
bene nel Living Temple per rivelare i pericoli che sono in esso conte-
nuti…

«Io sono autorizzata a dire che il tempo è venuto per condurre un
azione decisa. Ciò che si è sviluppato nell’opera di Dio è simile a ciò
che è stato visto svilupparsi quando Balaam spinse Israele al peccato,
poco prima che entrasse nella terra promessa…

«Pochi sono consapevoli del significato della presente apostasia.
Ma il Signore ha tolto il velo, mi ha mostrato il suo significato, e il risul-
tato che avremo se le permetteremo di continuare…

«I sentimenti contenuti nel Living Temple riguardo alla personalità
di Dio sono stati accettati perfino da uomini che avevano una grande
esperienza nella verità…

«Ho udito una voce che diceva: “Dove sono le sentinelle che do-
vrebbero vegliare sulla valle di Sion? Stanno dormendo? Come possono
rimanere silenziosi?”.

«I principi della verità che Dio nella sua sapienza ha dato alla
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chiesa del rimanente saranno divelti. La nostra religione sarà cambiata.
I principi fondamentali che hanno sostenuto l’Opera negli ultimi cin-
quant’anni saranno classificati come errori. Sarà stabilita una nuova or-
ganizzazione. Saranno scritti dei libri. Sarà introdotto un sistema di filo-
sofie umane…»27.

Raccontando più tardi della determinazione di quel messaggio, El-
len rivelò che prima di scriverlo Iddio le aveva inviato un sogno. Un
battello si trovò di fronte un immenso Iceberg. Una voce fortemente
autorevole ordinò al capitano: «Vagli contro!». Il capitano esitò poi ob-
bedì. L’impatto fu tremendo, i passeggeri furono scossi, il battello ferito
ma poté essere riparato e riprendere la sua rotta. L’iceberg fu annien-
tato. Una perfetta sintesi visiva di ciò che avvenne in una lotta che pra-
ticamente durò fino al 1907 e che ebbe come oggetto non solo dottrine
teoriche - benché quasi mai una dottrina rimane priva di conseguenze
pratiche - ma anche il rapporto tra istituzioni e chiesa. C’era chi voleva
il nome della chiesa e il suo sostegno senza dover poi rendere conto
della sua amministrazione alla chiesa.

4. Il preavvertimento per tutelare il «Tabernacolo», il più im-
portante locale di culto della denominazione che la fazione
Kellogg cercò di accaparrarsi nel 1907

L’ultimo atto di questa lotta riguardò la proprietà del Tabernacolo
di Battle Creek, il locale più importante della denominazione in quel
periodo, ma anche il più carico di memoria storica.

Ricorda Spicer: «In quegli anni di crisi correvamo un pericolo che
nessuno dei fratelli della Conferenza Generale a Washington previde.
La predizione venne invece a noi dalla California tramite un messaggio
dello Spirito di profezia, il quale ci avvertiva che da parte di alcuni che
non erano in simpatia con la Conferenza Generale sarebbero stati fatti
degli sforzi per assicurarsi il nostro vecchio Tabernacolo di Battle
Creek»28.

Tra questi, purtroppo, il più attivo era Jones, l’apostolo della Giu-
stificazione per fede a Minneapolis. Nel 1903 gli era sfuggita di un sof-
fio la scalata alla presidenza della Conferenza Generale, ma questo era
l’ultimo colpo di coda.

Scrive commosso Spicer:
«Io in quel tempo ero pastore della chiesa (oltre che segretario
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della Conferenza Generale - N.d.R.) e seppi che sarebbero stati fatti
passi per l’accaparramento della proprietà. Fu indetto un incontro le-
gale per una certa sera, durante il quale doveva essere ristabilita la pro-
prietà legale dell’immobile. Venne fuori che per le leggi del Michigan
quel tipo di incorporazione legale scadeva ogni trenta anni. La corpora-
zione che era legalmente proprietaria del Tabernacolo non aveva ba-
dato a quella legge ed era ora necessaria la re-incorporazione. Seppi
che coloro che volevano accaparrarsi il Tabernacolo (la fazione Kel-
logg-Jones, che evidentemente non era stata ancora legalmente sepa-
rata dalla chiesa - N.d.R.) sarebbero venuti in grande numero all’incon-
tro. Avevano con loro anche un procuratore legale che era stato anche
avvocato e giudice.

«Poco prima dell’incontro avevo riunito gli anziani della chiesa per
consiglio. Un sentimento di depressione occupava i loro cuori quando
essi seppero i numeri che sarebbero stati necessari nell’incontro che
avremmo avuto da lì a poco. (Evidentemente, tra personale dell’ospe-
dale e membri a Kellogg favorevoli, in quel momento, la maggioranza
era la sua - N.d.R.). Un caro vecchio fratello mormorava: “Oh, se solo
la sorella White fosse qui”. Era il vecchio fratello Amadon, che aveva
sperimentato le Testimonianze della sorella White dei primi giorni,
nelle situazioni di crisi e opposizioni. Io cercavo di incoraggiare e di
ispirare fiducia nei fratelli. Sapevo che se fossero arrivati all’incontro
amministrativo in quello stato, sarebbe stato impossibile approdare a
qualcosa di buono E pregavo seriamente il Signore di portarci coraggio
e liberazione in qualche modo.

«Circa cinque minuti prima che noi facessimo il nostro ingresso
nella grande sala di riunione ci fu recapitato un telegramma da parte
della sorella White (che viveva nella lontanissima California - N.d.R.)
che conteneva le parole: “Filippesi uno, ventisei, ventotto”. Aprimmo la
nostra Bibbia e trovammo questi versetti:

«“Affinché, a motivo del mio ritorno in mezzo a voi, abbondi il vo-
stro vanto in Cristo Gesù. Soltanto, comportatevi in modo degno del
vangelo di Cristo, affinché, sia che io venga a vedervi sia che io resti
lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combat-
tendo insieme con un medesimo animo per la fede del vangelo, per
nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente
di perdizione; ma per voi di salvezza; e ciò da parte di Dio”»29.

Quel testo così appropriato dette coraggio agli anziani, ma letto
alla comunità riunita il cui voto dovette essere deciso, portò nell’assem-
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blea l’autorità dello Spirito di profezia che fu l’ago della bilancia. Il Ta-
bernacolo fu assicurato all’opera.

Crediamo di poter chiudere questo capitolo con la convinzione
che Ellen White, nell’Avventismo, fu molto di più che una strenua so-
stenitrice dell’organizzazione che già, di per sé, getta parecchia luce
sulla sua figura di profeta. In una chiesa democraticamente organizzata
il profeta è solo una voce morale senza poteri coercitivi. E infatti poteri
coercitivi non ne esercitò mai. Lo provano le sue esortazioni spesso di-
sattese o fortemente ritardate, come quelle sul decentramento istituzio-
nale che non fu avviato che dopo gli incendi e la crisi Kellogg.

Se qualcuno ama il potere non spinge il gruppo a una organizza-
zione democratica.

Essa ispirò un’organizzazione che avesse per finalità la missione,
che non creasse poteri regali, che fosse pragmatica nei metodi e stabile
nei principi. Un’organizzazione sempre pronta a riformarsi in rapporto
ai bisogni della missione.

Fu un’ispiratrice di grande lucidità, amante della pace, ma lottò e
incitò alla lotta, quando il fatto organizzativo diventava determinante ai
fini della qualità della missione.

Quando arrivò a Battle Creek per la Conferenza del 1901, fu ospite
di Kellogg, colui che in gioventù era stato un pupillo suo e di suo ma-
rito. Erano stati i due White a spingerlo verso la carriera medica. Tutto
ciò non le impedì di contrastarne sino in fondo le manie regali e le de-
viazioni teologiche, pur esprimendogli ogni volta il proprio amore e la
propria volontà di non perderlo come amico e come collega. Ci piace
concludere questo excursus sintetico con delle convinzioni di fondo
che Ellen White espresse negli anni 80, quando le battaglie sul princi-
pio organizzativo erano state vinte, ma prima di quelle ancora più do-
lorose e serie che ebbero luogo agli inizi del secolo. Crediamo che
queste siano convinzioni che nei momenti più duri le sono state di
aiuto, e saranno di aiuto a quanti ritengano necessario mantenere sem-
pre alta la guardia perché l’organizzazione non diventi la tomba della
fede ma un suo strumento:

«Nella storia degli ultimi anni della mia vita è coinvolta la storia
delle molte istituzioni che sono sorte all’interno della nostra chiesa e
con le quali il mio lavoro e la mia vita sono state strettamente legate.
Mio marito e io abbiamo lavorato con la penna e la voce. Per annotare,
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anche se brevemente, le esperienze di questi anni pieni e di grande at-
tività si andrebbe molto oltre i limiti di questo profilo. Gli sforzi di Sa-
tana per intralciare il lavoro e per distruggere gli operai non sono mai
cessati, ma Dio ha sempre avuto cura dei suoi servitori e della sua
Opera.

«Nel rivedere la nostra storia passata e nel ripercorrere ogni tappa
che ci ha portato alla situazione attuale, io posso dire: “Lode a Dio!”.
Quando vedo quello che il Signore ha fatto, sono pervasa da stupore e
ho grande fiducia in Cristo come capo della chiesa. Non abbiamo nulla
da temere per il futuro, eccetto dimenticare il modo con cui il Signore
ci ha guidati e i suoi insegnamenti compresi nella storia del nostro pas-
sato»30.

NOTE 

1 - George Knight, Ellen White vita e opere, ed. ADV, Firenze, 1998, p. 52.
2 - Citato da Andrew G.Mustard, James White and SDA Organization, Andrews Uni-
versity Press, Berrien Spring, 1988, p. 119.
3 - EW, p. 97.
4 - Andrew G.Mustard, op. cit., p.129.
5 - George Knight, Piccola storia del popolo dell’Avvento, ed. ADV, Falciani, 1994,
p. 45.
6 - Cit. da Ibidem, p. 46.
7 - Ibidem, p. 47.
8 - Schwartz, Light Bearers, p. 267, cit. da Andrew G. Mustard, op. cit, p. 272.
9 - George Knight, Piccola storia del popolo dell’Avvento, op. cit., p. 84.
10 - Ibidem.
11 - Riferito da Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord, Pacific Press Publi-
shing Association, 1998, p. 184.
12 - Citate da Bio, vol. 4, pp. 14, 15.
13 - Ibidem, p. 22.
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Capitolo 6   

Donna, sposa, madre, vedova

«Il dolore è il filo con cui la stoffa della gioia è intessuto» Henri
de Lubac1.

Contrariamente a quanto si potesse ragionevolmente presupporre du-
rante la sua infanzia e adolescenza, Ellen G. White ebbe una vita assai
lunga e, soprattutto, straordinariamente intensa. 

Suo nipote Arthur White, in un’opera monumentale, che abbiamo
già citata e che citeremo ancora, si è provato a raccontarla. Il suo la-
voro è una miniera preziosa di informazioni e di spunti interessanti.
George R. Knight, ha pubblicato, tra gli altri, un volumetto che riguarda
soprattutto l’aspetto umano di Ellen White2. Nonostante si tratti
dell’opera di uno storico che non è coinvolto emotivamente come
Arthur White, l’opera non risulta meno emozionante. Il nostro modesto
lavoro manca dei mezzi per realizzare un simile progetto, che è co-
munque fuori dalle sue finalità. Dopo avere offerto, nei capitoli prece-
denti, alcuni cenni biografici relativi all’infanzia, all’adolescenza, sino al
matrimonio, vorremmo completare il quadro allo stesso modo,  raccon-
tando alcuni momenti fondamentali della sua esperienza di donna e di
profeta, attingendo particolarmente dalle ricerche di questi due autori.

La donna Ellen White

Le foto che abbiamo di lei la ritraggono sempre assai cupa; pare sia di-
peso soprattutto dal modo come nel passato venivano fatte le foto che,
raramente erano istantanee. Ma, al contrario di quanto cupa appaia
nelle foto, ella era una donna allegra e dotata di un sottile senso
dell’umorismo che manifestava nella vita di ogni giorno, ma anche dal
pulpito. George Knight, nel suo lavoro, racconta gustosi episodi:

William il «pisolone»

Pare che chiamasse proprio così (slumbering in inglese) il suo figlio
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prediletto, per la facilità che aveva di addormentarsi, anche quando
presiedeva il culto. Un giorno Ellen White predicava e non riusciva a
capire perché, pur non avendo fatto nessuna battuta, l’assemblea fati-
casse non poco a trattenere il riso. Poi intuì: probabilmente, come al
solito, il pisolone dormicchiava sul podio! Si voltò e ne ebbe conferma.
Con un sorriso disse all’assemblea: «Quando Willie era bambino, non
avevo una baby sitter. A Battle Creek un falegname mi costruì una culla
a dondolo nella quale lo ponevo e che portavo accanto al pulpito.
Quando predicavo, col piede destro, di tanto in tanto, facevo dondo-
lare la culla, lui dormiva e non disturbava il servizio. E per questo che,
se Willie dorme, non dovete prendervela con lui ma con me che l’ho
abituato a dormire in chiesa... Il Sabato»3. L’assemblea scoppiò in una
fragorosa risata, e il pisolone si svegliò di soprassalto.

Al pisolone però accadde di peggio. Un’altra volta era sul pulpito e
dormicchiava come al solito: nel programma lui doveva impartire
all’Assemblea la benedizione finale. L’oratore, in mezzo al sermone, gli
si rivolse citandolo come testimone di una sua affermazione. Lui cre-
dette fosse venuto il suo turno, scattò come una molla e stese le mani
per dare la benedizione.

Pare che Ellen fosse prodiga di battute sottili e bonarie sia dal pul-
pito che nella vita di ogni giorno. A un fratello che le chiedeva consi-
glio su come fare a fermare i pettegolezzi di una vicina maldicente, che
ne aveva sempre una su tutti e che in nessun modo era possibile fer-
mare, ella consigliò:

«Se non puoi proprio fermarla in altro modo, inizia ad intonare la
Dossologia»4.

A crepapelle sulla roccia

Pare anche che la si sentisse canticchiare regolarmente, che amasse
molto giocare con i bambini, che provasse grande gioia a scarrozzare i
nipotini sul suo calesse nella vallata di Elmshaven, che amasse i picnic
e la compagnia; che, non di rado, di fronte a scene buffe ridesse a cre-
papelle come una bimba. Come quella volta a 72 anni, su una spiaggia
delle isole Samoa, proveniente dall’Australia durante uno scalo. Era
stata appena deposta sulla spiaggia, portata su una poltrona e adagiata
su uno spuntone di roccia, da robusti marinai che facevano la spola
per trasportare a riva tutti i passeggeri. Quando fu il turno di sua
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nuora, un marinaio le consigliò di montare a cavalcioni sulle sue
spalle, ma durante l’operazione la nuora perse l’equilibrio e, per non fi-
nire in acqua, si avvinghio al marinaio con braccia e gambe, e urla. El-
len, che guardava dalla riva, fu presa a tal punto dal ridere che addirit-
tura cadde dalla roccia sulla sabbia5.

Innamorata della natura

La sensibilità di Ellen White sulla natura non fu molto lontana dalla
sensibilità di Francesco D’Assisi. Pur separando nettamente la natura
dal Creatore e pur vedendo nella natura soltanto l’opera del creatore,
ella se ne lasciava estasiare e ogni volta che poteva ne amava godere
l’incanto. I suoi diari sono pieni di espressioni di meraviglia e di rico-
noscenza per quella natura che incontrava nei suoi frequentissimi
viaggi.

Nella Via Migliore ella scrive:
«Il sole che rallegra gli animi, la pioggia che rinfresca la terra, le

colline, il mare, le pianure, tutto rivela l’amore del Creatore…Sui cardi
nascono i fiori e sulle spine sbocciano le rose. Ogni gemma che si
schiude, ogni tenero filo di erba, annunciano che Dio è amore. Il cin-
guettio degli uccelli che volano nel cielo, il profumo che emanano i
fiori dalle tinte delicate, il ricco e fresco fogliame dei maestosi alberi
della foresta, testimoniano l’interesse paterno del nostro Dio…La natura
ci invia continuamente messaggi d’amore e di gloria che ogni persona
sensibile sa scorgere. Il verde dei campi, i grandi alberi, le gemme e i
fiori, le nuvole leggere, la pioggia, il gorgoglio dei ruscelli, le bellezze
dell’universo parlano al nostro cuore e ci invitano a riconoscere colui
che ha creato tutte queste meraviglie»6.

Ed Ellen White andava alla natura tutte le volte che poteva. Nel
1872, comperò, con suo marito, una casetta nelle montagne del Colo-
rado. Era una casetta modesta, ma in un luogo incantevole. Quando
poteva, amava ritirarsi lassù e fare escursioni, insieme a suo marito e ai
suoi figli, che duravano anche due tre giorni, cavalcando dei pony.
Facciamo fatica a immaginare Ellen White che cavalca felice un pony
in mezzo alle montagne e che campeggia. Eppure, Ellen White fu an-
che questo.

Amava le montagne come il mare. La troviamo anche insieme ad
amici a bordo di un battello che con mare mosso, e solo per piacere, si
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gode la baia di San Francisco e prova gusto a contemplare le alte onde
del mare.

Amava e godeva la natura in tutte le sue manifestazioni;  intorno a
casa, coltivava fiori e ortaggi. Nei fiori, in particolare, vedeva «il muto
linguaggio dell’amore di Dio»7.

Fu donna coraggiosa e avventurosa. Attraversare il territorio degli
USA in quegli anni, anche solo una volta, era già di per sé una grande
avventura, soprattutto i primi anni del suo ministero. Lei lo fece molte
volte e non sempre si trattò di viaggi piacevoli. Una volta, nel 1879, fa-
ceva parte di una carovana di 31 persone a bordo di 8 carri tipici del
West che dal Texas doveva raggiungere le montagne del Colorado. Gli
scenari naturali erano bellissimi ma, in quel periodo, v’erano problemi
seri con gli indiani e con bande di bianchi. Ella racconta che:

«Nell’attraversare i territori indiani eravamo molto bene armati.
Nelle soste, ponevamo i nostri carri in circolo e i cavalli nel circolo.
Due uomini, con i fucili a tracolla, montavano la guardia ogni due ore.
Avevamo meno timore degli indiani che dei bianchi che impiegavano
gli indiani per seminare il panico tra i cavalli, i muli e i pony»8.

Tenace e determinata

Knight, nell’opera già citata, racconta di un lungo viaggio del luglio del
1889 verso un camp meeting in Pennsylvania. A ogni stazione i passeg-
geri venivano avvisati che mezzo Stato era stato inondato e devastato
da terribili alluvioni, che numerosi ponti erano crollati, che il tempo
non prometteva nulla di buono. Ella e il suo seguito furono i soli a non
tornare indietro, per proseguire con mezzi di fortuna per giorni e
giorni, avendo deciso che sarebbero tornati indietro solo se avessero
trovato sul loro cammino un ostacolo invalicabile. A un certo punto,
l’ostacolo invalicabile ci fu, ma qualcuno disse che valicando le monta-
gne invece di seguire la strada di pianura, ce l’avrebbero fatta. Decisero
di attraversare la montagna. Arrivarono al camp meeting quattro giorni
dopo il previsto, ma arrivarono di venerdì per partecipare alla fase fi-
nale9.

Ma la tenacia di Ellen White, unita a uno straordinario buon senso,
si espresse anche in tutta la sua ampiezza nell’agosto del 1865, quando
James White fu colpito da un serio infarto che lo lasciò semiparalizzato.
I medici dicevano che non c’erano speranze di un ritorno alla norma-
lità. Ellen White non la pensò così e «per diciotto mesi ella dedicò tutta
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se stessa a James perché riguadagnasse la salute. Non avendo fiducia
nella medicina tradizionale, per come veniva praticata, ella portò James
nella clinica del dr James Jackson, un Istituto che perseguiva una
riforma della medicina, a Dansville nello stato di New York»10.

Pur non condividendo tutto di quella clinica, Ellen ne apprezzava
le idee di fondo. Dopo il periodo in clinica, gli stette vicino per la ria-
bilitazione nella propria casa, ricorrendo a mille iniziative per aiutare
James a reagire, e anche a qualche sotterfugio, come quando convinse
di nascosto i vicini a non mietere il loro campo di grano in modo che
la famiglia White fosse costretta a farlo per chiedere a James di fare
quello che poteva con la mano funzionante e soprattutto guidare il
gruppo dando le giuste indicazioni. Egli, dopo molte insistenze, ac-
cettò, come accettò per diciotto mesi, e per le amorevoli iniziative di
sua moglie, molte altre cose, come di camminare ogni giorno all’aria
aperta anche quando la neve era alta o di rispondere a richieste che
membri di chiesa venivano a rivolgere a Ellen e che Ellen girava a suo
marito. James recupererà la sua salute che godrà per circa quindici anni
ancora.

Sensibile e umana

Nel suo affresco umano, George Knight, afferma ripetutamente che El-
len White non fu la «vergine Maria vegetariana» che molti hanno di-
pinto, ma una donna che ebbe i suoi limiti, che commise i suoi errori e
i suoi peccati, ma che fu persona convertita e oggetto di quella spiri-
tualità che si manifesta nella vita di ogni giorno: nella gentilezza sensi-
bile verso i vicini, i poveri, i propri famigliari, gli amici. Come esempio
di sensibilità, ci pare doveroso e bello citare quella volta che patteggiò,
spendendo 3.500 dollari, un processo che avrebbe sicuramente vinto se
ne avesse richiesto la celebrazione. L’aveva citata in processo per pla-
gio il padre di una bimba che era stata affidata a Ellen, che ella aveva
cresciuta sino alla maggiore età e che, essendo vissuta sempre con El-
len, non voleva ritornare con il padre che la rivoleva, dopo tanti anni.

A quanti chiesero a Ellen come mai aveva patteggiato un processo
spendendo una fortuna quando l’avrebbe sicuramente vinto, Ellen ri-
spose che se avesse fatto diversamente:

«Avrei costretto la piccola a testimoniare contro suo padre»11.
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La sua esperienza di sposa

Come abbiamo già accennato, Ellen e James si sposarono non perché
scoppiò la passione, ma perché ella nel suo ministero, essendo una
donna, aveva bisogno di un tutore morale. Nessuno poteva essere un
migliore tutore, data l’età, la vocazione, ma, soprattutto,  la totale fidu-
cia che James poneva nel suo ministero profetico. A occhio umano, si-
mili motivazioni, alla lunga non reggono alla prova di un matrimonio.

Un uomo e una donna non possono amarsi un’intera vita solo per-
ché si stimano. Il matrimonio di Ellen e James incontrò presto altri
quattro grossi fattori che normalmente producono stress distruttivo:
l’estrema povertà dei primi anni, il caos organizzativo e teologico in cui
si dibattevano i milleriti, la pessima salute di lei che faceva fatica a re-
spirare, passava molto tempo a letto e frequentemente sveniva, la for-
tissima personalità di entrambi. Non c’è personalità più forte di chi si
ritiene chiamato da Dio per essere profeta. E James, leader nato, aveva
naturalmente una fortissima personalità e, come tutti quelli che hanno
carattere, aveva anche un non facile carattere.

Ma, quando si parla di amore, la logica spesso risulta inaffidabile.
Ellen visse uno splendido matrimonio, sincero, intenso, duraturo, te-
nero. Ma forse, immersi come lo furono loro due nell’amore di Dio e
nella sua ricerca giornaliera,  e provenendo l’amore vero da una stessa
miniera, trovarono naturalmente la vena che li riguardava.

Esiste per gli studiosi un ampio materiale di consultazione sull’ar-
gomento, sia perché Ellen nei suoi diari annotava tutto, sia perché,
date le frequenti separazioni, molti furono gli scambi epistolari.

Un arabo, convinto della superiorità del loro modo tradizionale di
contrarre matrimonio affermò: «Voi occidentali cominciate con la mine-
stra già calda che nel tempo si raffredda, noi arabi partiamo dalla con-
vinzione che la minestra la si debba riscaldare progressivamente». Non
sappiamo se le cose stiano veramente così, ma certamente andarono
così per Ellen e James.

Scriverà James di Ellen: «Ci siamo sposati il 30 agosto del 1846 e
da quel giorno a oggi ella è stata la corona della mia gioia»12.

Dirà Ellen di James durante un’intervista: «L’uomo migliore che ab-
bia mai indossato delle scarpe di cuoio»13. 

La loro vita coniugale fu contrassegnata da un’intensa spiritualità;
ecco come, secondo i ricordi del figlio William, si svolgeva la giornata
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in casa White:
«Alle sei eravamo già tutti alzati. Spesso mia madre aveva già tra-

scorso due o tre ore a leggere e la cuoca aveva iniziato il suo lavoro in
cucina già dalle cinque. Intorno alle 6:30 la colazione era pronta e
mentre eravamo a tavola la mamma ci parlava di quello che aveva letto
d’interessante. «Papà, a volte, ci metteva al corrente di quello che stava
facendo e dei progressi dell’Opera di Dio, che si stavano verificando
sia a Est, sia a Ovest. Alle 7:00, tutti ci riunivamo nel soggiorno per il
culto mattinale e papà leggeva un appropriato testo delle Scritture che
poi commentava; infine ci guidava nel canto di inni di lode o di suppli-
cazione. L’inno che cantavamo più frequentemente era quello i cui
versi recitavano così:

«”Signore, al mattino tu odi la mia voce che sale a te
A te rivolgo la mia preghiera
Verso te elevo il mio sguardo!”.
«Questo e altri inni sullo stesso tema venivano cantati da tutti noi

con slancio e intenso vigore e, infine, papà elevava al Signore una pre-
ghiera. Egli pregava con grande partecipazione, solennità e riverenza.
Implorava Dio perché elargisse le benedizioni di cui necessitava lui
stesso e tutti i componenti della famiglia; pregava per la prosperità
dell’Opera dell’Eterno. Ognuno di coloro che erano presenti, se non
abituati a questo tipo di culto e di preghiere, veniva profondamente
toccato dalla serietà e dalla solennità di questi momenti speciali.
Quando papà non era a casa per motivi di lavoro, era la mamma che
presiedeva queste riunioni d’adorazione a Dio. Se poi ambedue erano
via, presiedeva chi aveva la responsabilità di custodire la casa e accu-
dire alla famiglia. L’ora dedicata al culto di famiglia veniva rispettata re-
golarmente come l’ora della colazione, del pranzo e della cena.

«La mattina, quando papà lasciava la casa, la mamma dedicava
una mezz’ora per curare i suoi fiori - naturalmente quando era la sta-
gione per coltivare il giardino - e noi bambini venivamo incoraggiati a
lavorare con lei. Poi la mamma si dedicava per tre o quattro ore alla
scrittura e il pomeriggio lo impiegava in varie attività: cuciva, rammen-
dava, lavorava a maglia, stirava oppure andava in città per fare la spesa
o per far visita agli ammalati.

«Se non c’erano riunioni serali pubbliche, fra le sette o le otto di
sera, l’intera famiglia si riuniva ancora per adorare il Signore. Se il la-
voro lo permetteva, venivamo chiamati un po’ prima dell’ora del culto
per ascoltare la mamma che leggeva su libri o giornali storie istruttive o
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articoli interessanti. Poi papà, se era a casa, leggeva un capitolo della
Bibbia, dopodiché pregava ringraziando Dio per le benedizioni rice-
vute durante il giorno trascorso e affidando tutta la famiglia alle sue
cure per la notte»14.

Interessante notare come il culto di famiglia fosse a cura del pa-
store piuttosto che del profeta!

Herbert H. Douglass, nella sua recente e documentatissima opera,
riporta alcuni brani tratti da lettere che Ellen inviò a James, dense di af-
fetto, di fede e di humour. La prima, tra quelle citate, la spedì a suo
marito il 24 marzo del 1876, appena due giorni dopo la sua partenza
per Battle Creek:

«Noi stiamo tutti bene come di consueto. C’è voluto un po’ di
tempo per ritornare alla normalità dopo l’eccitazione conseguente alla
tua partenza. Stai certo che sentiamo la tua mancanza. Quando la sera
ci riuniamo attorno al focolare avvertiamo fortemente che ci manca la
tua compagnia. La tua assenza è sentita da tutti noi quando ci riuniamo
attorno al tavolo per mangiare, ma sono certa che questo si attenuerà
col passare del tempo»15. 

Poche settimane dopo, gliene spedì un’altra piena di calore e di af-
fettuoso rimprovero, denso di humour:

«Ti ho scritto una lettera abbastanza lunga, ieri sera, ma l’inchio-
stro si è versato e l’ha macchiata, per cui non te la spedisco. Ieri sera
abbiamo ricevuto da te soltanto poche parole scritte su una cartolina -
Battle Creek, 11 aprile. Da parte tua nessuna lettera per due giorni, Ja-
mes White. Questo è tutto ciò che hai scritto: grazie per averci fatto sa-
pere che sei vivo. Nessuno scritto da parte di James White prima di
questo dal 6 aprile 1876! Siamo veramente grati per aver ricevuto al-
cune righe dalla sorella Hall il 9 aprile in riferimento alla tua persona.
Aspetto con ansia un tuo scritto a cui poter rispondere. Ti scrivo ogni
mattina... fai anche tu la stessa cosa?»16. 

Qualche tempo dopo, troviamo una lettera pervasa di religiosità e
di malinconia: 

«Noi stiamo abbastanza bene e siamo discretamente contenti. Sen-
tiamo ogni giorno il più sincero desiderio di una più sacra vicinanza
con Dio. La mia preghiera, quando vado a letto, quando mi sveglio la
notte, quando mi alzo al mattino è questa: “Più vicino a te mio Dio, più
vicino a te”»17. 
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E in risposta a una lettera assai pessimistica e lamentosa e critica,
anche nei suoi riguardi, di un James White presidente della Conferenza
generale, depresso, Ellen White scrive rivelando normali problemi di
coniugi, entrambi assai occupati: «A proposito della mia indipendenza,
io non ne ho avuta più di quanto ne avrei avuta date le circostanze.

«Io non accetto le tue vedute o le interpretazioni dei miei senti-
menti su questa questione. Capisco me stessa molto meglio di quanto
mi possa capire tu. Ma così deve essere; e non dirò altro al riguardo.
Sono felice che tu sia libero e felice e mi rallegro perché Dio mi ha be-
nedetto dandomi libertà, pace, serenità e coraggio... Mi rivolgerò a Dio
per avere la guida e mi muoverò in base a come Egli vorrà». 

Ma, quattro giorni dopo, gli riscrisse righe toccanti, consapevoli
della limitatezza della propria umanità e del bisogno di perdono di cui
tutti i coniugi hanno necessità reciproca. Da essa traspare anche l’asso-
luta normalità di Ellen White, donna come le altre: 

«Mi addolora sapere di averti detto o scritto qualcosa che ti abbia
rattristato. Perdonami! Farò attenzione a non iniziare un discorso che
potrebbe annoiarti o farti star male. Viviamo in un tempo solenne e
non possiamo affrontare, alla nostra età, divergenze tali da disgiungere
i nostri sentimenti. Io posso anche vedere le cose in maniera diversa da
come le vedi tu, ma penso che non sarebbe mio compito o dovere cer-
care di farti vedere le cose come le vedo io o provare ciò che provo io.
Se ho fatto questo, mi dispiace. Voglio avere un cuore più umile e uno
spirito più mansueto. Ogni qualvolta ho lasciato che i miei risentimenti
prendessero il sopravvento e ho sbagliato...

«Desidero che il mio ego sia nascosto in Gesù; che il mio ego sia
crocifisso. Non pretendo infallibilità o la perfezione del carattere cri-
stiano; non sono esente dal commettere degli errori; devo seguire più
da vicino il mio Salvatore. Non avrei dovuto mostrare in maniera così
evidente la mia dissomiglianza alla sua cara immagine... Non traccerò
più una riga o scriverò qualcosa, nelle mie lettere, che possa rattristarti.
Ti chiedo ancora di perdonarmi per ogni mia parola o azione che ti
possa aver ferito»18. 

Nell’opera appena citata, Herbert E. Douglass fa notare che né El-
len né James hanno mai immaginato che le loro lettere sarebbero state
oggetto di riflessione pubblica. Esse perciò assumono ancor più valore
umano e spirituale poiché mostrano alle coppie moderne che anche il
cammino umano delle grandi coppie, e dei profeti, è stato contrasse-
gnato da debolezze e ansie e che le soluzioni, quando ci furono, e le
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consolazioni, le trovarono nella grazia e nella speranza, come noi pos-
siamo.

Gli ultimi anni della coppia White, non furono i migliori, a causa
della salute di James, progressivamente compromessa dalla sua dedi-
zione all’opera, paradossalmente prosperosa a causa della loro dedi-
zione di coppia. Anni difficili, nei quali, però, non furono mai in que-
stione l’amore reciproco, la stima, l’unione.

Gli storici rimproverano a James White il suo eccessivo presenziali-
smo, ma è assai difficile dire, se non fu proprio questa sua, e loro,
straordinaria presenza a dare le ali al movimento. E se la malattia e la
morte di James non furono umanamente il «sacrificio necessario» alla
crescita e alla stabilizzazione dell’Avventismo.

Andrew G. Mustard ricorda che nel periodo che va dal 1863, anno
di nascita della Conferenza Generale al 1880, ultima Conferenza Gene-
rale con James vivente, in appena diciotto anni, i membri erano passati
da 3.500 a 15.570. Nello stesso tempo le federazioni dalle 5 iniziali
erano diventate 24, di cui una in Danimarca, la prima all’estero. Ed
erano state create 8 missioni, di cui 3 in Europa, e «The Healt Reform
Institute», il «Battle Creek College», e la «Tract and Missionary
Society». «James White, nel 1871, fu rieletto presidente della Confe-
renza Generale «sebbene fosse già presidente della “Publishing Asso-
ciation”, della “Benevolent Association”, e della “Tract and Missionary
Society” e anche servisse come editore della Review e del Healt Refor-
mer… e nonostante avesse avuto un serio infarto nel 1865, seguito da
leggere ricadute nel 1871 e 1873»19. 

Troppe cose, certo. Ma non fu così perché forse, in quel periodo,
era l’unica personalità di quella levatura? Certo, tutto questo lo portò
alla tomba, che non venne all’improvviso.

Virgil Robinson, autore di una biografia su James, scrisse:
«Nei suoi ultimi anni, James White trovò crescenti difficoltà ad ac-

cettare opposizioni, Indebolito per la malattia, qualche volta fu irrazio-
nale…», anche se lo stesso autore scrive che «nel 1876 fu all’altezza
dei suoi poteri spirituali e mentali»20.

Richard Schwarz scrisse pure che:
«La dedizione, l’immaginazione, la consapevolezza dei primi anni

rimasero; l’abilità fisica no»21.

Butler, che fu presidente della Conferenza Generale dal 1871 al
1874, poi rieletto dal 1880 al 1888, ha scritto su James cose esaltanti,
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ma anche che negli ultimi anni, a causa della salute, «Il nostro caro fra-
tello White ci credeva suoi nemici se non la pensavamo come lui»22.

Ma i suoi rapporti con se stesso e con la Chiesa furono salvati
dall’atteggiamento tanto affettuoso quanto lucido di Ellen, che insieme
ai suoi figli, capì la situazione e operò senza negare i problemi.

Verso la fine dell’ottobre del 1877 Ellen scrisse a suo figlio William
e a sua nuora:

«Cari figlioli, questa sera sono stanca, ho cercato di buttare giù un
pezzo per la rivista Health Reformer. È difficile scrivere a lungo con
papà, che si sente tanto solo. Sono dovuta andare con lui e gli ho dedi-
cato un tempo considerevole per fargli compagnia. Egli è abbastanza
tranquillo, ma parla pochissimo. Abbiamo delle riunioni di preghiera
per noi molto preziose e crediamo che Dio lo solleverà ridonandogli la
salute. Siamo coraggiosi!»23.

Ma l’aiuto di Ellen fu anche assai critico, pur se in una cornice di
assoluta dedizione e affetto. Una notte, ella ebbe una visione, che il
giorno dopo scrisse per suo marito:

«Caro marito, stanotte ho sognato che un medico famoso è entrato
nella stanza mentre stavamo pregando per te. Egli ha detto: “La pre-
ghiera è una buona cosa, ma rendere vive le preghiere è ancora più ef-
ficace. La fede deve essere sostenuta dalle opere, altrimenti è una fede
morta... Tu non sei coraggioso in Dio. Se ci sono degli inconvenienti,
piuttosto che adattarti alle circostanze, devi tenere fisso in mente il pro-
blema, pur piccolo che sia, fino a quando non lo hai completamente
assorbito, altrimenti non stai sviluppando la tua fede. Una fede vera
non l’hai ancora. Desideri ardentemente raggiungere la vittoria e solo
quando la tua fede sarà resa perfetta mediante le opere cesserai di stu-
diare te stesso e porrai il tuo caso nelle mani di Dio, sopportando e pa-
zientando, anche se tutto non risulta essere esattamente in accordo con
i tuoi sentimenti e le tue aspettative.

«“Tutte le possibilità terrene non potranno aiutarti a meno che tu
agisca in armonia con l’esercizio della ragione e del tuo giudizio, la-
sciando da parte i tuoi sentimenti e le tue inclinazioni. Tu sei in una
condizione criticabile”. Allora il famoso medico è stato più specifico e
ha detto: “Le tue cattive abitudini sono un impedimento non solo per
te, ma anche per tua moglie e per l’Opera alla quale siete stati chiamati
da Dio... Hai avuto così tanta paura quando le tue forze si sono inde-
bolite, che ti sei messo a mangiare più del necessario, mettendo nel
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tuo stomaco grandi quantità di cibo che l’intero sistema gastrointesti-
nale non poteva ben sopportare... Dovresti mangiare cibi solidi e do-
vresti masticare più a lungo il cibo. Mangia lentamente e molto meno.
Due o tre qualità di alimenti per ogni pasto sono tutto ciò che devi
mettere nello stomaco... Stai morendo di nozioni, ma non metti impe-
gno sufficiente per raggiungere un radicale cambiamento... La tua vita
sarà più serena se assumi un atteggiamento più rilassato nei confronti
di te stesso. Dio, ha affidato a te e a tua moglie un lavoro da svolgere.
Satana dice: ‘Tu non puoi adempiere al tuo dovere se io ho il potere di
controllarti la mente. Io posso avere il controllo su qualsiasi cosa e ho
la facoltà di legarvi entrambi con catene di ferro!... Tu puoi risorgere.
Puoi sbarazzarti di questa tua infermità”»24.

Il consiglio fu accolto e James decise di farsi curare dal dottor John
Harvey Kellogg. Nel giugno scrisse ad Ellen: 

«“Devo dire che la mia salute sta facendo progressi.”.
«Questo suo buon umore era dovuto in parte al risultato ottenuto

dopo aver trovato un uomo che in poche parole era stato capace di
fare in due giorni quello che si sarebbe fatto in una settimana»25.

«All’inizio di luglio, James partì per andare nella sua casetta, nel
Colorado, con Dudley Canright e Mary White (William li raggiunse più
tardi).

«Dopo che Ellen li ebbe visti in agosto scrisse:
«“Ho trovato papà molto migliorato. Qui è sempre freddo... Papà

è di nuovo se stesso in quasi tutte le cose; è sempre molto sereno!”»26. 

Più tardi Ellen dovette partire e lasciarlo per un po’ solo, ma gli
scrisse in tono ansioso e amorevole:

«Non considerare questi periodi di ricreazione come una fatica o
una prova. Lascia da parte il tuo lavoro e lo scrivere. Vai nel parco e
osserva tutto quello che puoi osservare... Getta via ogni preoccupa-
zione e ritorna a essere come un ragazzo spensierato... Fai delle gite in
calesse. Cerca di trovare ogni giorno qualcosa di nuovo da vedere che
possa farti piacere. Questo servirà per la tua buona salute. Non ti
preoccupare per me; vedrai come starò meglio dopo che il camp mee-
ting sarà concluso. Sforzati di fare in modo che tutto sia gioioso»27.

Ma i consigli, se funzionarono per la loro relazione, la relazione
con la chiesa e con Dio, non funzionarono per la sua salute. E non po-
tevano funzionare; un guerriero non riuscirà mai a diventare un vacan-
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ziero. E James, che aveva guerreggiato da valoroso per formare un po-
polo per il Signore, era fatto di cellule incapaci di riposo. Le ciabatte, la
sedia a dondolo sotto il portico, non sono cose per uomini di quella
fatta. Di lì a poco, James, stroncato da un infarto, raggiungerà il riposo
dei giusti.

Mettendo per iscritto, dopo la morte di James, una visione del 23
ottobre 1879, Ellen scriverà di suo marito:

«Ho assistito alle scene del giudizio a venire... Venivano menzio-
nati i nomi di tutti coloro che professano la verità... Sopra una pagina
del libro mastro, sotto la voce “Fedeltà” c’era il nome di mio marito...
Mi fu mostrato che Dio aveva qualificato mio marito per un lavoro spe-
cifico e nella sua provvidenza ci aveva uniti per portare avanti la sua
opera. Attraverso le testimonianze dello Spirito Santo, Dio gli aveva
dato una grande luce. Lo aveva ammonito, rimproverato e incorag-
giato... Ed era per merito della potenza della sua grazia che ci ha reso
capaci di caricarci di una parte del lavoro fin dal suo inizio. Dio ha mi-
racolosamente preservato le sue facoltà mentali, nonostante il fisico si
fosse indebolito più volte.

«Dio dovrebbe avere la gloria per l’integrità assoluta e il nobile co-
raggio di rivendicare la giustizia e di condannare l’errore che hanno ca-
ratterizzato mio marito, particolarmente all’inizio dell’Opera e anche in
seguito, passo, passo nel suo progredire. Egli era fermo nella difesa
della verità e non rinunciava neppure a un singolo principio per far
piacere a uno dei suoi migliori amici.

«Aveva un temperamento sanguigno; era senza paura, e lo dimo-
strava sia nel parlare sia nell’agire. «Ma ciò gli procurava a volte diffi-
coltà e problemi che, però, molto spesso non sapeva affrontare. «Era
obbligato ad essere più fermo e più deciso, a parlare con più serenità e
audacia per la diversità di temperamento di coloro che erano collegati
al suo lavoro.

«Dio gli aveva dato la forza e la capacità di pianificare e di ese-
guire con la fermezza necessaria, perché non si è mai rifiutato di eser-
citare queste qualità intellettive e di avventurarsi nell’impresa di far
avanzare l’Opera di Dio. Il suo io, a volte, si mescolava col lavoro...
Aveva vedute elevate su ciò che Dio richiedeva a tutti coloro che pro-
fessavano il suo nome; su quelli che erano i loro doveri: prendere le
difese delle vedove e degli orfani, essere gentili con i poveri e aiutare
chi è nel bisogno. Egli gelosamente vegliava sugli interessi dei fratelli,
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perché nessuno, ingiustamente, traesse vantaggio da loro»28.
Dichiarazioni che rivelano l’unità spirituale che li legò, la fierezza

di una donna, e il ritratto di un uomo imperfetto come tutti gli uomini,
ma vero e raro.

La sua esperienza di madre

Ellen e James ebbero quattro figli, tutti maschi: Henry (1847-1863) Ja-
mes Hedson (1849-1928), William Clarence (1854-1937), John Herbert
(sett.1860-dic.1860).

Una semplice visione delle date di nascita e di morte rivela che
mamma Ellen dovette seppellire due suoi figli. Uno alla tenera età di
tre mesi, l’altro, fatto ancora più straziante, all’età magica dei sedici
anni, ed era il primogenito.

Ellen sperimentò perciò il dolore più grande e inaspettato, quello
di seppellire i propri figli. E, come credente spirituale e fervente, co-
nobbe anche il più terribile dei silenzi, il silenzio di Dio. 

John Herbert

Tutti e due i figli morirono alla fine di penose e lunghe attese. Il primo
morì di risipola, il ricordo materno è tenero e struggente:

«Il mio bambino tanto caro aveva sofferto molto. Per ventiquattro
giorni, notte e giorno, con ansia, abbiamo vegliato su di lui cercando
ogni rimedio possibile, e portando il suo caso davanti al Signore con
grande serietà e zelo, per portarlo alla guarigione. A volte non riuscivo
a controllare me stessa, mentre lo vedevo soffrire. La maggior parte del
tempo l’ho trascorso in lacrime e in umili preghiere a Dio, ma il nostro
Padre celeste ha ritenuto opportuno che il mio caro e amato piccino ci
lasciasse... Il mio bambino era peggiorato. Ascoltavo il suo respiro af-
fannoso; il polso non era più regolare. Sapevo che stava morendo.
Quell’ora per me fu tremenda. Le mani gelide della morte erano su di
lui. Vegliammo mentre il suo respiro si faceva sempre più flebile fino a
quando egli cessò di respirare. Allora provammo un sentimento di rico-
noscenza a Dio, perché le sue sofferenze erano terminate. Mentre il
mio bambino stava morendo non potei piangere. Svenni al suo fune-
rale, però, perché il mio cuore era così dolorante che sembrava si
stesse spaccando in due; nonostante ciò non riuscii a versare una la-
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crima»29. 
Ellen White, una madre credente dalla normale fragilità che ha mo-

menti di angoscia e il cui corpo si difende dal dolore svenendo.

Henry

La morte del secondo figlio dovette essere un dolore ancora più lungo
e terribile. Era il primogenito. Una vita nata da una donna che non
avrebbe dovuto vivere. Pare fosse un ragazzo dolcissimo, dalla bellis-
sima voce che amava cantare, amatissimo dai collaboratori della reda-
zione-tipografia che James aveva messo su a Battle Creek. Morì della
malattia che in quel tempo faceva strage, la polmonite. Pochi anni
dopo, con cure adeguate, se la sarebbe cavata. Ma i White lo curarono
con la medicina che in quel momento conoscevano e che aggiungeva
problema a problema.

Da queste esperienze di morte, emerge un profilo del dono profe-
tico e della fede che è ben lontano dalla visione fondamentalista e cari-
smatica. Il profeta non è il santone necessariamente in anticipo sui
tempi, né la figura che attraverso la preghiera ha in mano le chiavi
della vita, ma è una persona i cui limiti, sotto molti aspetti, sono simili
a quelli del resto dell’umanità .

I White, nel 1863, avevano vinto la battaglia dell’organizzazione ed
era nato l’Avventismo. Ma il loro primogenito moriva, come mori il pri-
mogenito del Faraone che invece si opponeva alla nascita di un po-
polo libero per Jahwè.

I White arrivarono alla conclusione che la malattia di Henry lo
avrebbe portato alla morte. Gliela comunicarono. La relazione con que-
sto figlio dovette essere straordinariamente bella, e intensa la comu-
nione spirituale. Henry morì sapendo di morire, consolando i suoi ge-
nitori, i suoi fratelli e i suoi amici ed esprimendo la sua fiducia nel
giorno della resurrezione.

Dopo la sua morte, Adelia Patten che aveva vissuto per due anni
nella casa White, compilò un libricino intitolato An appell to the Youth
che conteneva l’orazione funebre di Uriah Smith, una breve biografia
del ragazzo, e alcune lettere che Ellen White, spesso lontana da casa,
aveva inviate ai suoi figli, senza pensare che un giorno sarebbero state
pubblicate. Da questo libricino sappiamo che Henry in prossimità della
fine chiese alla madre: «Promettimi, che se io morirò io possa essere
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sepolto a Battle Creek accanto al mio fratellino John Herbert, in modo
che possiamo essere assieme il giorno della resurrezione». 

Incoraggiò il padre: «Padre, stai perdendo tuo figlio. Ti mancherò
ma non piangere. Per me è meglio. Sfuggirò all’arruolamento (era in
corso la guerra civile americana - N.d.R.) e non vedrò le sette ultime
piaghe. Morire così felice è un privilegio».

E ancora alla madre: «Madre, ti incontrerò nel cielo nel mattino
della resurrezione. Io so che sarai là».

Secondo Adelia Patten, le sue ultime parole furono. «Il cielo è
dolce»30.

Una fede semplice, al limite dell’ingenuità. Segno comunque di un
clima familiare nel quale il regno di Dio era una realtà naturale.

Henry, che morì a Topsham, secondo la sua richiesta fu tumulato a
Battle Creek.

Non ci risulta che Ellen White ritornò molto, nei suoi scritti, su
questo immenso dolore; ci pare ne parli solo, o quasi, con molta mi-
sura in questo brano di Life Sketches:

«Nel 1860 la morte oltrepassò la soglia della porta di casa nostra,
spezzò il ramo più giovane del nostro albero di famiglia. Herbert, nato
il 20 settembre 1860, morì il 14 dicembre dello stesso anno. Quando
questo ramo tenero fu spezzato, quanto sanguinasse il mio cuore nes-
suno può saperlo eccetto coloro che hanno accompagnato i loro pic-
coli alla tomba.

Ma, oh! Il nostro nobile Henry morì che aveva 16 anni. Quando il
nostro dolce cantore fu sepolto e noi non potemmo più udire il suo
canto, la casa nostra fu vuota e silenziosa. Sia noi genitori, sia gli altri
due figli rimasti, avvertimmo il durissimo colpo ricevuto. Ma Dio ci
confortò nel dolore per la perdita subita, dandoci la fulgida speranza di
ricevere un giorno i nostri figli, che ci furono tolti dalla morte, in un
mondo dove la morte non ci sarà più; e allora con fede e coraggio ci
buttammo sul lavoro che Egli ci aveva affidato»31. 

Edson

Dei tre figli che diventarono adulti, Edson fu quello che procurò i mag-
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giori problemi ai White. Iniziò a procurargliene già all’età di 14 anni. La
famiglia viveva allora a Battle Creek in un cottage che confinava a nord
con un bosco e a sud con un ippodromo che allo scoppio della guerra
fu adattato a campo di addestramento militare. Willie White, più tardi,
così ricorderà l’incidente:

«I Lewis, nostri vicini di casa, stavano nella parte più a sud della
città; erano una famiglia di avventisti fedeli. Mentre i Lewis e la nostra
famiglia erano antimilitaristi e obiettori di coscienza, i ragazzi di ambo
le famiglie erano interessati alla guerra. Sia i due giovani Lewis - uno di
12 anni e l’altro di 18 - sia i due White più grandi - uno di 12 e uno di
14, avevano imparato inni che i soldati cantavano e nei pomeriggi
pieni di sole si sedevano sul muretto di cinta e si esercitavano a can-
tare su quelle melodie; uno era: “Tramp, tramp, tramp, the boys are
marching” e l’altro: “We Are Coming Father Abraham!!”. Tutti e quattro
avevano una bella voce e io, che avevo circa sette anni, seduto
sull’erba, li ascoltavo ammirato.

«I miei fratelli andarono oltre al canto e si fecero da soli delle imi-
tazioni di strumenti di guerra. «Costruirono degli archi e delle frecce
con i quali infastidivano i poveri uccelletti che capitavano loro a tiro.
Sapevano fischiare molto bene, ma volevano un tamburo. Si procura-
rono due scatole di latta, ne tolsero il coperchio e dopo averne uniti i
bordi con una pelle di pecora, ottennero il tamburo desiderato. Questo
tamburo fu quasi un successo. Il suo suono poteva essere udito dal vi-
cinato e quando gli avventisti, obiettori di coscienza, si sentirono offesi
dal rumore di quel tamburo, andarono a lamentarsi dal pastore, che,
guarda caso, era proprio J. White, loro padre. Gli dissero che era scon-
veniente che i suoi figlioli manifestassero una così spiccata attrazione
per la guerra.

«Il tamburo fu messo da parte e quasi dimenticato, ma un giorno i
miei due fratelli lo ritrovarono. Si stavano divertendo un mondo
quando udirono papà che rientrava in casa. Gettarono il tamburo die-
tro lo stanzino della legna e scivolarono in cucina. Papà entrò. Aveva
udito il rumore e domandò quale ne fosse la causa; poi entrò nello
stanzino e i ragazzi udirono il rumore della grossa ascia che piombava
sul tamburo.

«... Quando i soldati stavano facendo le esercitazioni sul prato
della fiera Henry andava a vedere e, come fanno generalmente i ragaz-
zini, li imitava fischiando la melodia che la fanfara suonava. Il capitano
dette il segnale di silenzio e tutta la compagnia marciò per un miglio al
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ritmo del fischio e del tamburo di Henry.
«Egli voleva entrare nell’esercito come tamburino, ma per amore di

sua madre e il rispetto che aveva per i desideri di lei, rinunciò al suo
sogno di essere un soldato...»32.

La cosa era divenuta talmente seria che i White decisero di cam-
biare casa per qualche tempo, anche perché in quel periodo il lavoro
di James si conciliava con la vicinanza a Boston, che era a poche ore di
treno da Topshame, dove si trasferirono. 

Edson si sposò con una coetanea a 21 anni e sua madre inviò ai
due sposi una lettera. Le parti dedicate a Edson rivelano chiaramente
che era un giovane a rischio, sul piano umano e spirituale:

«Edson, mio caro figliolo, guarda te stesso e in nessun caso devi
manifestare la benché minima disposizione che abbia sapore di ditta-
tura e di spirito di arroganza. Sarai ben ripagato se fai attenzione alle
parole da usare prima di parlare. Questo è molto più facile da fare che
dover rimangiarsele poi, oppure di dover cancellare l’impressione che
hanno lasciato...

«Dio ti aiuti, mio caro e amato figliolo, a comprendere la forza dei
miei avvertimenti e dei miei consigli. Ogni giorno fai attenzione alle
parole che pronunci e alle tue azioni. Abbandona l’una e le altre. Ab-
bandona anche i tuoi giudizi, Edson; non essere persistente anche se la
tua condotta ti sembra giusta. Devi essere più elastico, tollerante, gen-
tile, premuroso, pietoso, cortese, mantenendo sempre fresche le pic-
cole cortesie della vita, le azioni di tenerezza e le parole d’incoraggia-
mento gioiose e gentili. E possano le migliori benedizioni del cielo
scendere su di voi due, miei cari figlioli. Questa è la preghiera della vo-
stra mamma»33.

Problemi grossi con Edson sorsero alcuni anni dopo, nel 1875. A
Oakland v’era una prospera casa editrice che era diretta da William
White. Avendo deciso di impiantarne una in Europa, William ricevette
l’appello di dirigerla. Senza il parere dei coniugi White che in quel mo-
mento erano assai lontani, fu deciso di sostituirlo a Oakland con Ed-
son, il quale aveva molta esperienza di case editrici, ma aveva un pes-
simo rapporto con il danaro. Edson, probabilmente, fu scelto per
l’esperienza nel settore, perché era un ragazzo brillante, un ottimo re-
dattore e insieme alla moglie formavano una coppia di eccellenti musi-
cisti e perché portava un nome importante. Ma mai scelta fu più disa-
strosa. Meno di quattro anni dopo l’istituzione andò a gambe all’aria. 
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La maggior parte delle madri, in questi casi, si affaticano a trovare
capri espiatori. Ma mamma Ellen reagì diversamente. Gli scrisse una
lettera invitandolo a dimettersi immediatamente:

«Nella mia ultima visione (23 novembre 1879) mi fu mostrato che
Dio ti ha dato un’altra prova, perché tu non faccia altri errori Hai rive-
stito le posizioni più favorevoli e hai avuto la grande occasione che
mai più ti capiterà. Avresti dovuto fare ammenda dei tuoi errori del
passato, invece hai fallito; assolutamente fallito! Non potrai più avere
una così buona occasione, come hai avuto, per diventare un uomo di
fiducia e d’onore. Non spenderò neppure una parola per tenerti un’ora
di più a quel tuo lavoro. Hai messo in pericolo l’ufficio più volte, ed è
giunto il tempo che tu dia le dimissioni, perché la tua condotta ha di-
mostrato agli altri che non sei adatto per quel posto»34.

Parole certamente non tenere, ma di una donna vera e coerente
che sapeva amare i figli «verità in carità».

Hedson, per il momento non mutò le sue pessime abitudini ed El-
len riprese in mano la penna:

«Ora, Edson, vorresti per favore leggere ancora gli avvertimenti
che il Signore ti ha dato? Non pensare che tua madre ti inganni e ti vo-
glia soffocare esagerando le cose. Io so quali sono i pericoli a cui vai
incontro. Conosco la forza che hanno le abitudini su di te... Ho pen-
sato che la tua prima ansietà fosse quella di voler toglierti il debito...
Adesso, figlio mio, prendi in considerazione gli avvertimenti di Dio che
ti sono stati dati. Devono forse essere messi da parte e completamente
ignorati?... Ti prego, per la reputazione di tua madre, per tua moglie e
per la causa di Cristo, di sviluppare nel tuo carattere più prudenza e
più parsimonia. Mi sono sentita male nel vedere quanto poco peso hai
dato alle parole di rimprovero e agli appelli alla prudenza che ti sono
stati dati. Il tuo fallimento nel passato è stato la conseguenza dell’es-
sere indulgente con le tue proprie idee e con i tuoi piani e adesso stai
facendo la stessa cosa, senza avere una sicurezza precisa...»35.

Ma le cose non cambiarono. Anni dopo, durante il suo periodo au-
straliano, Ellen era in Nuova Zelanda. Ricevette una lettera di Edson
che era un’altra volta nei guai, finanziari.

Ellen rispose con una lettera che Arthur White definisce «agoniz-
zante»:

«Caro Edson,
perché parli di te come se in te non ci fosse nulla da rimproverarti?

Perché continui a parlare così? Perché provi soddisfazione in questa tua
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egoistica indipendenza? Se tu fossi un uomo che non conosce la verità,
potrei parlarti in modo diverso, magari presentandoti tale verità in tutta
la sua bellezza e attraente amorevolezza, ma questo non ti toccherebbe
più di tanto. La risposta che mi daresti sarebbe: “Sapevo tutto anche
prima. Non sono così ignorante come pensi tu”».

Ellen gli scrisse ancora sulle «qualità del carattere» che egli
avrebbe dovuto mostrare e come sarebbe stato diverso se si fosse ab-
bandonato a Dio e avesse permesso a Cristo, ai suoi insegnamenti di
entrare nei suoi affari. Poi ripose la penna fino al giorno dopo.
Quando la riprese per continuare il messaggio scrisse:

«21 giugno. Mi sono svegliata all’una e un quarto piena di terrore.
Davanti ai miei occhi mi è stata presentata una scena: tu e altri quattro
giovani eravate sulla spiaggia. Tutti voi sembravate molto trascurati e
indifferenti, sebbene foste in gran pericolo. Molti si erano riuniti sulla
spiaggia per osservare i vostri movimenti e questo sembrava che vi
rendesse ancora più determinati e audaci.

«Le onde minacciose si facevano sempre più vicine e ancora più
vicine, poi si ritirarono con grande fragore. Gli astanti, con grande agi-
tazione, vi facevano gesti e vi davano avvertimenti, ma voi, come ri-
sposta, eravate sempre più decisi, dimostrando la vostra presunzione.

«Qualcuno pose la mano sulla mia spalla dicendomi: “Lo sai che è
tuo figlio Edson? Egli non può udire la tua voce, ma riesce a vedere i
tuoi movimenti con i gesti. Digli di venir via di lì subito. Non disubbi-
dirà a sua madre!”.

«Stesi la mano e feci tutto quello che potevo per avvisarti del peri-
colo. Gridai con tutta la forza della mia voce: “Non hai più un minuto
da perdere! Il vortice! Il vortice!”. In quel momento mi resi conto che
eri in preda a un vortice traditore e nulla avrebbe potuto fare la sola
forza umana.

«Un uomo forte, che rischiava la sua vita per salvarti, gettò una
corda che fu legata stretta attorno al tuo corpo. Sembrava che tu pren-
dessi con superficialità tutta la cosa, poi vidi il vortice impietoso avvin-
certi, mentre ti stavi dibattendo fra le onde. Mi sono svegliata quando
ho udito il tuo grido di spavento. Ho pregato intensamente Dio per te
poi mi sono alzata e ora ti sto scrivendo queste righe.

«Il vortice! Ho avuto spesso l’opportunità di osservare i movimenti
delle onde quando mi recavo ad Island Bay, che è distante quattro mi-
glia da Wellington. In Napier ebbi l’opportunità di vedere il movimento
del mare ancora più impetuoso!»
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Continuando la lettera, gli disse che quattro settimane prima aveva
letto l’esperienza di quattro giovani finiti in mare che erano stati presi
in un vortice e soltanto uno di loro si era salvato, e non con le sue sole
forze.

Mentre continuava a scrivere la lettera, che risultò essere di dieci
pagine dattiloscritte, espresse questo pensiero: «Che cosa rappresenta il
vortice? Rappresenta la potenza di Satana e un insieme di volontà indi-
pendenti e ostinate, che hai acquisito e che ti hanno portato perfino
contro Dio. Tu non hai conservato un atteggiamento di completo ab-
bandono a Dio!». Poi gli descrisse chiaramente i cambiamenti che si sa-
rebbero verificati di lì a pochi anni dicendogli:

«Tu non sei più un bambino. Avrei voluto che tu lo fossi stato. Ti
avrei cullato fra le mie braccia, avrei vegliato su di te come ho sempre
fatto, ma sei un uomo, ormai. Hai tolto dalle mani di tua madre e da
quelle di Dio la formazione del tuo carattere, prendendo malsane diret-
tive e usando legno marcio nel costruirtelo. Hai accettato influssi nega-
tivi e hai rifiutato quelli buoni e salvifici.

«Vai e sottomettiti a Dio fino a quando non avrai pagato i tuoi de-
biti e non avrai acquistato una competenza affidabile.

«La tua storia religiosa ha bisogno di stabilità e di fermezza, ma
vuoi essere indipendente per seguire la tua propria via. Per un’ora sei
forte, e vacillante la successiva. Io sono determinata ad insistere perché
tu ascolti. “Questo è il vortice”.

«Più volte Dio ha udito e risposto alle preghiere che gli ho rivolto
in tuo favore e ti ha tirato fuori da situazioni che apparivano senza spe-
ranza di soluzione». Le scrisse riferendosi a certe esperienze della sua
fanciullezza. «Ed ora vedo l’invisibile amico che cerca di adescare e di
ingannare la tua anima per portarti alla rovina. So che la tua sola spe-
ranza è di aggrapparti a Dio, a tua madre e a tuo fratello».

E questa madre in lacrime concluse la lettera con queste parole:
«Io non posso salvarti; solo Dio ti può salvare, ma tu datti da fare men-
tre Gesù ti rivolge l’invito di essere in armonia con Dio. La tua
mamma!»36.

Questa volta l’appello accorato toccò nel segno, Edson risponderà
di lì a poco:

«Mi sono completamente e pienamente abbandonato (a Dio), non
sono mai stato felice nella vita sotto stress, con tante cose da realizzare,
e tutto questo era al centro della mia vita. Ora ho deposto tutto ai piedi
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del Salvatore e il peso che devo portare non mi abbatte più. Non sento
più il desiderio di divertimenti, né provo più attrazione per il piacere;
eppure prima erano la mia gioia. Ora la mia vera gioia è quella di in-
contrarmi con il popolo di Dio; gioia che non avevo mai provato
prima»37. 

E non sarà davvero un fuoco di paglia. Di lì a qualche anno, l’inaf-
fidabile Edson, leggendo un opuscolo scritto da sua madre, «Our Duty
to the Colored People» (Il nostro dovere verso le genti di colore), un
vero e proprio appello verso l’evangelizzazione dei neri, sentì forte la
vocazione a impegnarsi in quella direzione. Una vocazione così sinte-
tizzata da George Night:

«Ellen nel 1891 aveva inviato un appello specifico ai dirigenti della
Conferenza Generale: “Il peccato resta su noi poiché, come chiesa, non
abbiamo fatto sforzi sufficienti per la salvezza delle anime tra le per-
sone di colore”. Inoltre “gli uomini e le donne bianche dovrebbero pre-
pararsi a lavorare tra le persone di colore” (SW 15-16). 

«I missionari incaricati di questo compito dovevano non solo fare
conoscere Gesù ai loro fratelli e le loro sorelle di colore, ma anche
educarli ad assumere maggiori responsabilità nella società e a divenire
essi stessi missionari presso la propria razza. Per quell’epoca, questi
concetti erano particolarmente moderni. Ellen riteneva inoltre che le
due razze dovessero essere considerate di pari dignità nella stessa
chiesa (SW 15).

«Sebbene fossero state stampate in un opuscolo di sedici pagine,
le sue indicazioni non trovarono molta attenzione. Tutto ciò è in parte
comprensibile, se si pensa che i suoi interlocutori erano i bianchi del
nord e che le relazioni razziali nel sud erano complesse e conflittuali.

«Ma fu un imprevedibile personaggio a recepire l’appello per un
intenso lavoro tra la gente di colore: l’inquieto e turbolento figlio mag-
giore (dei due vivi) di Ellen, James Edson White.

«Edson aveva combinato ancora poco nei suoi primi 44 anni di
vita. Ma tutto iniziò a cambiare nell’agosto del 1893, quando si arrese
pienamente al richiamo del Cristo. In poco tempo non solo mise da
parte “il divertimento e il piacere che avevano costituito i suoi ideali
fino a quel momento” (J. E. White a E. G.White, 10 agosto 1893), ma
“scoprì” i consigli di sua madre sull’evangelizzazione, specialmente tra
le popolazioni di colore, dimenticate dal quartier generale della
chiesa»38.
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Edson ritenne di dover rispondere personalmente. Non si capisce
come, organizzò un’équipe pionieristica che attrezzò di un battello flu-
viale che fece costruire appositamente e che pagò 3.700 dollari battez-
zandolo, The Morning Star. Lo attrezzò di cucine, abitazioni per
l’équipe evangelistica, una piccola tipografia, una sala di riunione, un
negozio di libri, uno studio fotografico… E percorse per alcuni anni il
corso del Mississippi, evangelizzando gli agglomerati sorti sulle sue
rive, abitati in gran parte da persone di colore, tenendo corsi di alfabe-
tizzazione per grandi e piccini, fondando comunità avventiste, scuole,
dispensari… In pochi anni, sulle rive del Mississippi e di alcuni suoi af-
fluenti sorsero 50 scuole. Nel 1895, questa équipe autosufficiente si or-
ganizzò in «Southern Missionary Society», che ebbe la propria sede a
Yazoo City, sul Mississippi. Fu creato anche un mensile, «The Gospel
Herald», per informare gli Avventisti sui progressi del lavoro e sulle
sfide future. Edson lasciò il sud per il Michigan solo dopo la morte
della moglie nel 1912, quando già l’opera avventista tra i neri americani
aveva avuto grandi sviluppi. Rimase un devoto e produttivo servitore
dell’Opera sino alla sua morte, che avvenne a Battle Creek nel 1928.
Venne sepolto accanto alla madre. Lettere, seppure agonizzanti, intrise
di carità e verità, di rivelazioni, sullo sfondo di un’educazione infantile
profonda e coerente, avevano ancora una volta guadagnato un’anima
che, naturalmente, divenne missionaria»39.

William

Terzo figlio dei White, il minore dei due sopravvissuti, fu battezzato a
12 anni. Visse ovviamente nell’équipe White, che contò sino a venti
persone, in una specie di alveare operoso di arrivi, partenze, stampe,
spedizioni, redazioni, predicazioni, entusiasmi, dolori, racconti di vitto-
rie e sconfitte, preghiere ferventi, visioni. Il tutto finalizzato alla costru-
zione di un popolo che accogliesse il Signore. A vent’anni ebbe il suo
primo incarico ufficiale retribuito all’interno della casa editrice. Pare
che, inizialmente, il suo strumento di lavoro più corrente fosse una
grossa carriola per spostare lastre, carta, stampati… Presto fu associato
con il padre nello sviluppo di quella che poi diverrà l’attuale Pacific
Press. Tali erano le sue capacità, che un anno dopo ne era il presi-
dente. L’associazione, sotto la sua guida, crebbe rapidamente. Nel 1876
si sposò con una valente redattrice, Mary Kelsey. L’anno dopo ricevet-
tero insieme l’appello di recarsi in Europa per stabilire lì una terza casa
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editrice avventista, insieme a una borsa di studio per imparare, nel Col-
lege di Battle Creek, francese e tedesco. Il viaggio in Europa fu però
rinviato; Willie, come veniva chiamato, rimase a Battle Creek sino al
1885, anno in cui con sua moglie e insieme a sua madre partì per la
Svizzera. In questi anni gli furono confidati numerosi incarichi: mem-
bro del comitato direttivo del College, vicedirettore del Western Health
Reform Institute, presidente della Sabbat School Association, membro
del comitato della Conferenza Generale, non prima d’essere consacrato
al ministero nel 1883.

Dopo la morte del padre, nel 1881 prese praticamente il suo posto
divenendo il braccio destro di Ellen. «Dopo la morte di mio marito, fui
informata che il Signore aveva scelto Willie per compiere un’opera spe-
ciale in relazione ai miei scritti. Il Signore promise di dargli il suo Spi-
rito, la sua grazia, sapienza e il suo equilibrio. Questo lo avrebbe reso
capace di essere un saggio consigliere. Il Signore ha previsto anche che
mio figlio non avrebbe agito in modo precipitoso ma prudente; egli non
avrebbe mutato la verità di Dio in falsità per interesse. Per queste ra-
gioni il Signore scelse lui come mio aiutante» (Lettera 328, 1906).

Willie la seguì in Australia, fu la sua mente organizzativa, ebbe nu-
merosi incarichi, sempre condotti con fedeltà e successo; alla morte
della madre divenne il primo responsabile della Fondazione White.
Ebbe nella sua vita un immenso dolore, che ovviamente visse anche El-
len, poiché sua moglie contrasse la tubercolosi e morì a soli 33 anni.
Lui non ne aveva che 34. Si risposò, ma ben cinque anni dopo. Ebbe
quattro figli che servirono tutti nell’Opera, tre come missionari fuori da-
gli USA, uno di questi è Arthur White, autore della monumentale bio-
grafia di Ellen White che spesso citiamo in queste pagine.

Willie fu quello che si suol dire un figlio d’arte. Respirò un’atmo-
sfera, valori, ideali che fece naturalmente suoi e al cui servizio spese la
sua vita.

La madre Ellen White, ebbe i suoi dolori, le sue angosce, i suoi ter-
rori, i suoi rimorsi. Dovette stare molto lontana dai figli, soprattutto nei
primi anni, durante i quali i suoi primi figli furono allevati da famiglie
fidate. Ma, quando chiuse gli occhi, tra le battaglie vinte con Satana,
v’era anche questa, e non era la minore.

Ovviamente, a consuntivo, si pentì d’avere talvolta trascurato i suoi
figli per l’Opera. Ma in realtà i suoi figli non li trascurò mai. Ciò che i
figli ricevono dai genitori non è proporzionato alla quantità del tempo
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passato con loro ma alla qualità, e all’aria di autenticità, di verità, di
missione, d’amore che respirano nella propria casa. 

L’esperienza della vedovanza

Nel pomeriggio di un caldo 13 agosto 1881, 2.500 persone, provenienti
da ogni parte del New England, affollavano il Tabernacolo di Battle
Creek, come era chiamato affettuosamente. Si celebrava il funerale di
James White, spirato alle 5 di mattina del sabato precedente nel sanato-
rio di Battle Creek, dov’era stato ricoverato dopo l’ultimo infarto. Da-
vanti al pulpito, c’era la bara. C’era anche la sua vedova, che aveva 54
anni, seriamente malata in quel periodo. Non aveva comunque voluto
mancare, pur se assistita da un medico e adagiata su un sofà. Avevano
vissuto assieme 35 anni, si erano profondamente amati e avevano
amato la chiesa, che avevano fondato insieme a Joseph Bates, più di
loro stessi. Uriah Smith era stato scelto per pronunciare l’orazione fune-
bre. Disse tra l’altro:

«Davanti a noi, avvolto nel sudario per la tomba, riposa l’uomo
con il quale ebbe inizio l’Opera (di Dio). Prendendo le redini di questo
lavoro quando non aveva ancora né forma né sostanza, lo portò avanti
in maniera eroica aprendo dei sentieri, abbattendo ostacoli che sareb-
bero stati d’impedimento al progresso di tale lavoro. Lo difese dai ne-
mici che si trovavano sia all’interno sia all’esterno, trovando dei mezzi
adatti a sviluppare e a rafforzare tale opera fino a rendere possibile la
sua crescita attuale, che ci appare oggi in piena vitalità. 

«Il suo nome e i suoi sforzi sono stati uniti e inseparabilmente in-
trecciati a ogni avanzamento d’avanguardia, a ogni nuova impresa le-
gata al suo lavoro per raggiungere nuovi territori, impiegando nuove
forze al fine di raggiungere le mete desiderate.

«Noi, per prima cosa potevamo notare che nei momenti di confu-
sione e di agitazione egli manteneva la sua calma e disinvoltura...

«Seconda cosa: che non si dava al fanatismo...
«Terza cosa: era dotato di notevole acutezza e di percezione delle

cose per determinare le mosse più giudiziose da fare...
«Quarta cosa: non si sarebbe mai abbandonato allo scoraggia-

mento. L’espressione “venir meno” non era nel suo vocabolario...
«Quinta cosa: era una persona che guardava verso i bisogni futuri

del suo lavoro e faceva in modo che fossero soddisfatti. Prevedeva che
dovevano essere introdotti certi elementi di stabilità, i quali sarebbero
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stati assicurati all’Opera soltanto attraverso l’organizzazione...
«Sesta cosa: era un uomo di forte personale amicizia e di una no-

tevole generosità. Avere riguardo per l’interesse degli altri e cercare di
rendere le loro situazioni più favorevoli possibile faceva parte della sua
natura»40.

Era tutto vero.
Ellen White, non era nuova al dolore. Restava sola. Nessuna com-

pagnia è in grado di sostituire la persona che si ama da 35 anni. Chiese
di parlare. Lo fece per dieci minuti. Ciò che disse fu stenografato. Al-
cune espressioni:

«Voglio dire alcune parole a coloro che sono presenti per questa
occasione. Il mio caro Salvatore è stato la mia forza e il mio sostegno
in quest’ora di bisogno. Quando mi sono alzata dal mio letto di malat-
tia per essere vicina a mio marito negli ultimi momenti della sua vita, al
principio il dispiacere per l’infarto che lo aveva colpito mi sembrava
che fosse insopportabile e gridai a Dio che me lo risparmiasse; che non
me lo portasse via lasciandomi sola nel lavoro (intrapreso insieme).
Due settimane fa eravamo seduti alla scrivania, uno accanto all’altro,
ma quando sarò di nuovo di fronte a voi egli non ci sarà più e tutti ne
sentiremo la mancanza. Non sarà presente per aiutarmi, allora!

«Ed ora continuerò l’opera della mia vita da sola. Ringrazio il mio
Salvatore per i due figli che egli mi ha dato, perché siano al mio fianco.
D’ora in avanti la mamma si appoggerà sui suoi figli, perché suo ma-
rito, forte e nobile di cuore è a riposo. La lotta insieme a lui è finita.
Per quanto tempo ancora dovrò combattere nella battaglia della vita da
sola, non posso saperlo; ma c’è una cosa che voglio dirvi ed è questa:
“Quando vidi mio marito esalare l’ultimo respiro sentii che Gesù era
per me più prezioso di quanto lo fosse stato nelle ore precedenti della
mia vita”.

«Quando fui accanto al mio primogenito e gli chiusi gli occhi nel
momento della sua morte potei dire: “Il Signore ha dato, il Signore ha
tolto, sia benedetto il nome del Signore”; allora sentii che avevo un
consolatore in Gesù Cristo. E quando il mio piccolo mi fu strappato
dalle braccia e non vidi più la sua testolina sul guanciale accanto a me,
io riuscii a dire ancora: “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia bene-
detto il nome del Signore”. Adesso, lui, al quale ho dato tanto affetto,
col quale ho lavorato - abbiamo lavorato insieme per trentasei anni -
mi è stato portato via. Poserò le mani sui suoi occhi dicendo: “Affido il
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mio tesoro a te o Signore fino al giorno della risurrezione...”»41.

Parole e pensieri facili da dirsi quando quei momenti sono lontani,
meno facili da dirsi con la bara davanti. Ellen li disse, non perché fosse
stoica, anzi, come ebbe a ricordare, il dolore per un certo tempo la di-
strusse. Ma gli uomini e le donne di fede, quelle cose le dicono, a se
stessi prima che al Signore. Ripetono il gesto dei sacerdoti di Mosè che,
a rischio del ridicolo, mettono i piedi nell’acqua minacciosa, fidandosi
del Signore. Ellen White, poté davvero contare sui figli, e poté contare
sul Signore, e non fu mai veramente sola.

Ricordando la terribile e pur meravigliosa esperienza, più tardi
ebbe a scrivere in Life Sketches:

«L’uno accanto all’altro abbiamo lavorato nella causa di Cristo per
trentacinque anni e speravamo che avremmo potuto testimoniare as-
sieme fino al trionfo finale. Ma la volontà di Dio non è stata questa. Il
tutore della mia gioventù, il compagno della mia vita, colui che ha con-
diviso la mia opera e le mie afflizioni, mi è stato portato via ed è ne-
cessario che io termini il mio compito e combatta le mie battaglie da
sola»42.

Parole intrise di dolore che rivelano però la grande consapevo-
lezza che l’Opera non finiva con la gioia del suo matrimonio, che la
fede è progetto che si slancia oltre le pur terribili contingenze, anche
quando i giorni a venire saranno terribili, come li crea la morte quando
porta via chi si ama: 

«Lo shock per la morte di mio marito, così repentina e inaspettata,
mi piombò addosso come un peso schiacciante. Nelle mie deboli con-
dizioni feci appello alla mia forza per rimanere al suo fianco fino alla
fine; ma quando vidi gli occhi suoi chiudersi per sempre, il mio corpo
sfinito ebbe il sopravvento e fui completamente esausta. Per un po’ di
tempo fui fra la vita e la morte. La fiamma vitale bruciava così flebil-
mente che un tenue soffio l’avrebbe potuto spegnere. La notte il polso
era sempre più debole e la respirazione era intermittente; sembrava
che da un momento all’altro dovessi cessare di respirare. Soltanto le
benedizioni di Dio, le incessanti cure del medico e dei suoi assistenti
mi salvarono la vita.

«... Sapevo che stava morendo. Provai a parlargli. Egli capì tutto
quello che gli fu detto e rispose alle domande alle quali si poteva ri-
spondere soltanto con un sì o con un no, ma non poteva dire di più.

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

161



Quando gli dissi che pensavo stesse per morire non manifestò nessuna
sorpresa. Gli chiesi se Gesù era prezioso per lui e mi rispose: “Sì, oh
sì”.

«“Non hai più voglia di vivere?”, gli chiesi ancora ed egli mi ri-
spose: “No!”. Allora c’inginocchiammo al suo letto ed io pregai per lui.
Un’espressione di pace si posò sul suo volto ed io gli dissi: “Gesù ti
ama. Le sue braccia eterne sono sotto di te” ed egli mi rispose: “Sì, sì”.

«Come uno stanco guerriero, si adagiò per dormire. Io andrò con
piacere al luogo dove egli riposa. Il modo migliore per onorare la sua
memoria, sia da parte mia sia da parte dei miei figli, è riprendere il la-
voro da dove lui l’ha lasciato e, con la potenza di Gesù, portarlo fino a
compimento»43.

Mai profezia fu più pienamente adempiuta; Ellen vivrà ancora 34
anni. Molti in questi anni saranno i momenti difficili e tanto il dolore,
ma la sua opera più estesa e i grandi risultati saranno visibili proprio
dalla morte di suo marito in poi. Leggendo la sua storia, pare quasi che
nel tempo passato con James avessero quasi soltanto preparato il ter-
reno, seminato, concimato, adacquato… Raccogliendo qualche frutto
primaticcio, ma che il campo e il frutteto e il gregge fioriranno, fruttifi-
cheranno, figlieranno durante la lunga estate della sua vedovanza.

Basta pensare alle grandi lotte, agli interventi memorabili e risolu-
tori per la tutela e lo sviluppo dell’Opera: Minneapolis 1888, l’opera tra
i neri d’America, gli anni australiani, la Conferenza Generale del 1901,
la lotta vittoriosa intesa a sottrarre l’opera dal «potere regale» di Kel-
logg…

Sarà così anche per la produzione letteraria. L’Indice delle opere di
Ellen White ha, in apertura di ogni volume, un grafico cronologico
della sua produzione. Ciò che lei ha prodotto sino al 1881 pare dav-
vero poca cosa in rapporto a ciò che produrrà. Tutte le sue grandi
opere, che hanno portato nel mondo intero conforto e speranza, sa-
ranno prodotte dopo, dalla maggior parte delle testimonianze, ai cin-
que volumi del Gran Conflitto, a Sulle orme del Gran medico… 

Sarà così per il fiorire delle Istituzioni. Basta guardare questo gra-
fico relativo all’opera educativa compilato da George Knight:
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anno  n° scuole  n° insegnanti  n° allievi
1880      1 1 15
1885      3 5 125
1890      9 15 350
1895     18 35 895
1900    220 250 5.000
1905    417 466 7.345
1910    594 758 13.35744

Una simile comparazione risulterebbe grosso modo identica per i
centri evangelistici, per le stazioni missionarie, per l’opera medica. Ov-
viamente, tutto questo non è certamente soltanto opera di Ellen, ma
ella vi ebbe sempre un ruolo determinante.

Con James, scendeva nella tomba una delle tre figure determinanti
per la fondazione dell’Avventismo; Bates era già andato al riposo dieci
anni prima. Resterà la piccola Ellen, malata e vedova. Ma in lei, negli
anni successivi, sembrò incarnarsi il candore e la bonarietà paterna di
Bates assieme alla grinta, al senso organizzativo, al talento letterario, al
carisma di James. 

Nelle cose che abbiamo letto su Ellen White, anche nelle opere dei
critici, non abbiamo trovato nella sua vita né grossi problemi né grossi
peccati. Le accuse che abbiamo trovate, ci sono parse quasi sempre ri-
dicole. Non crediamo che non abbiamo trovato nulla di riprovevole
perché Ellen fu donna perfetta. Non ne abbiamo trovate poiché, proba-
bilmente, le sue qualità furono così grandi da oscurare i pur certi limiti
e qualche volta i peccati. Ma, riteniamo utile sottolineare che il valore
di un essere umano, ma anche di un profeta, è dato dalle somme finali,
o meglio, dagli indirizzi di fondo che la sua vita ha perseguito. La Bib-
bia giudica così gli uomini e i profeti. Non si capirebbe sennò il perché
Iddio abbia considerato profeti Abrahamo, Pietro… E abbia addirittura
definito Davide, oltre che profeta, anche: «Un uomo secondo il suo
cuore» (1 Samuele 13:14).

NOTE

1 - Da Paradoxes.
2 - George R. Knight, Walking with Ellen White, R&R, 1999.
3 - Ibidem, pp. 17-18.

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

163



4 - Ibidem, p. 23.
5 - Ibidem, p. 20.
6 - La via Migliore (SC), Edizioni ADV, Falciani, 1996, pp. 9, 10, 85, 86.
7 - 1T, 19.
8 - Letter 20a, 1879, cit. da George Knight, op. cit., p. 30.
9 - Op. cit., p. 35-36.
10 - Ibidem, p. 37.
11 - Lettera 128, 1896, cit. da Ibidem, p. 52.
12 - 1LS, p. 126 cit. da Bio, vol. 1, p. 112.
13 - Ibidem, p. 111.
14 - «Ricordi di W. Miller» cit. da Ibidem, p. 40.
15 - Lettera 1a, 1876, cit. da Herbert E. Douglass, op. cit., p. 54.
16 - Lettera 5, cit. da Ibidem, p. 54.
17 - Lettera 6, 1876, cit. da Ibidem. 
18 - Ibidem.
19 - Andrew G. Mustard, James White and SDA Organisation, Andrews University
Press, Berrien Springs, MI, 1987, p. 165.
20 - Cit. da Ibidem, p. 165.
21 - Cit. da Ibidem, p. 166.
22 - Ibidem, p. 167.
23 - Lettera 25, 1877, cit. da Douglass, op. cit., p. 55.
24 - Lettera 22, cit. da Ibidem, p. 56.
25 - Ibidem, p. 56.
26 - Ibidem.
27 - Lettera 1, 1878, pp. 94-95, cit. da Ibidem.
28 - LS, pp. 242-243.
29 - 2SG, p. 296.
30 - An Appel to the Youth, pp. 26-29, cit. da Bio, vol.1, pp. 71-72.
31 - Ibidem, pp. 155-156.
32 - DF. 780a, «Pionier Days are Recalled», Battle Creek Enquirer, Oct. 1932, cit.
da Ibidem, pp. 59-60.
33 - Lettera 24, 1870, cit. da Ibidem, pp. 310-311.
34 - Lettera 3a, 1880 cit. da Bio, vol. 3, p. 133.
35 - Lettera 3, 1881, cit. da Ibidem, p. 157.
36 - Lettera 123, 1893, cit. da Bio, vol. 4, pp. 94-96.
37 - Lettera del 10 agosto 1893, cit. da Ibidem, p. 97.
38 - George Knight, Ellen White Vita ed opere, op. cit., p. 84.
39 - Ampie notizie su tutti i componenti della famiglia White sono contenute nella
Seventh-day Adventist Encyclopedia alle relative voci.
40 - «In memoriam», p. 23, cit. da Bio, vol. 3, pp. 174-175.
41 - Ibidem, pp. 175-176.
42 - LS, 247.
43 - Ibidem, pp. 247-254.
44 - Ellen White, Vita ed opere, op. cit., p. 83.
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Capitolo 7 

Minneapolis 1888

«Il sacrificio espiatorio del Cristo è il grande fatto intorno al
quale gravitano tutti gli altri. Per essere compresa e apprezzata,
ogni verità della Parola di Dio, dalla Genesi all’Apocalisse, deve
essere studiata alla luce che brilla dal Calvario. Io pongo davanti
ai vostri occhi questo sublime monumento della misericordia e
della rigenerazione, della salvezza e della redenzione: il Figlio di
Dio elevato su una croce. Deve essere il fondamento di ogni pre-
dicazione» E.G. White1.

L’esperienza di Minneapolis 1888

La Conferenza Generale di Minneapolis 1888 è universalmente ricor-
data come una Conferenza fondamentale per l’impostazione teologica
di fondo del messaggio avventista. È a Minneapolis che si sarebbe
scelto la centralità della dottrina della Giustificazione per fede, cioè la
centralità di Cristo e della sua grazia, contro la tentazione del legali-
smo, di un recupero della dottrina dei meriti attraverso l’osservanza
della legge.

I pareri non sono unanimi in proposito. A. White, ad esempio, nei
capitoli che dedica al soggetto, ne conclude che Minneapolis 1888 ac-
quistò significato soprattutto a posteriori e che, durante la Conferenza e
subito dopo, non ebbe tutta l’importanza che si ritiene abbia avuta né
per Ellen White né per la denominazione. A. White porta 4 motivi a so-
stegno della sua tesi. Riassumiamo i punti salienti:

1. La Conferenza fu occupata da ben altre questioni, tanto che al
tema furono dedicati solo due giorni su 20.

2. Non abbiamo nessuna documentazione su ciò che avvenne e
sulle opinioni percentuali dell’Assemblea sul soggetto, tranne alcuni ri-
cordi di Ellen White; la Review non pubblicò nulla; né nulla fu deciso.

3. Le prime opere di storia della denominazione non dedicarono
nessuno, o un infimo spazio, a quella Conferenza. Non né parlò il Lou-
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ghborough nel suo Rise and Progress of the Seventh-day Adventists
(1892 e 1905). Ellen White non la citò in Life Sketches. Olsen le dedicò
solo 8 righe nel suo Origin and Progress of Seventh-day Adventists, del
1925. La Conferenza acquistò importanza via via che da essa ci si allon-
tanava e forse, è nostra personale opinione, aumentava il bisogno di
consenso ufficiale nel mondo protestante, infatti Spalding in Origin
and History of Seventh-day Adventists, del 1949, le dedica un capitolo,
Froom, l’autore che maggiormente cercò legittimazione nel mondo pro-
testante, in Movement of Destiny, del 1971, gliene dedica 7.

4. La Conferenza non portò nessun mutamento nell’insegnamento
di Ellen White, caso mai una rinnovata enfasi. Infatti esaminando 19 ar-
ticoli sul tema della giustificazione per fede 6 sono anteriori al 18882.

La pensa diversamente George Knigth, per il quale invece Minnea-
polis fu un momento cruciale della storia avventista e della stessa fun-
zione profetica di Ellen White. Knight, nella Piccola Storia del popolo
dell’Avvento, infatti afferma:

«La sessione della Conferenza Generale di Minneapolis fu una
delle riunioni più esplosive e più significative che fossero mai state te-
nute dalla chiesa»3.

In Ellen White - Vita ed opere è ancora più esplicito:
«Durante gli anni di lavoro per la chiesa, ella conobbe, senza

troppo parteciparvi, tensioni e lotte interne alla chiesa. Ma la sua batta-
glia più difficile si verificò durante un’importante sessione della Confe-
renza Generale che si tenne nell’ottobre e novembre del 1888 a Min-
neapolis, nel Minnesota.

«Minneapolis può essere visto come il Congresso del ribattesimo
dell’Avventismo, la fusione delle dottrine distintive con la grande enfasi
delle dottrine basilari della cristianità»4.

E, contrariamente ad A. White, Minneapolis è visto in modo deci-
sivo, anche in rapporto al ministero letterario di Ellen White:

«Gli anni che seguirono gli incontri del 1888 videro un mutamento
nell’opera letteraria di Ellen White. Avendo più chiara, rispetto al pas-
sato, l’aridità di una chiesa che enfatizzava le mere dottrine, ella insi-
stette nel riaffermare la figura di Gesù e la sua giustizia. Dopo il 1888,
dalla sua penna uscirono libri più cristocentrici: Steps to Christ, 1892
(Guida a Gesù); Thoughts from the Mount of Blessings, 1896 (Con Gesù
sul monte delle beatitudini); The Desire of Ages, 1898 (La speranza
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dell’uomo); Christ’s Object Lessons, 1900 (Parole di vita) e il capitolo
iniziale di The Ministry of Healing, 1905 (Sulle orme del gran
medico)»5.

Chi vede meglio e più giustamente? A noi sembra che Knight abbia
una visione più completa. I fatti che A. White apporta sono veri, ma di-
fettosa è la loro valutazione. Infatti, nella storia, l’importanza di un epi-
sodio non è necessariamente proporzionata alla sua dimensione quan-
titativa, ma al potenziale di incisività storica di cui esso è portatore.
L’importanza di un fiume non è proporzionale alla dimensione della
sua sorgente iniziale, ma al territorio che attraversa, ai suoi affluenti,
all’incidenza che ha nella cultura di un popolo, alla storia che si svolge
sulle sue rive.

Così a Minneapolis. Il dibattito durò due giorni ma, molto proba-
bilmente, le sue conseguenze furono maggiori, nel tempo e per il fu-
turo dell’opera, di ciò che fu discusso negli altri 18 giorni. Per com-
prendere l’importanza di quella Conferenza e il ruolo determinante
che, ancora una volta, vi ebbe Ellen White, ci pare necessario uno
sguardo schematico a ciò che precedette la Conferenza, alla Confe-
renza in se stessa e al dopo Conferenza.

Ciò che precedette Minneapolis 1888

Ellen White a parte, le due maggiori autorità della chiesa prima di Min-
neapolis erano George I. Butler (1834-1918), presidente della Confe-
renza Generale, e Uriah Smith (1832-1903), redattore capo della Review
and Herald. 

Butler, 54 anni, aveva aderito all’Avventismo del 7° Giorno ven-
tenne, aveva ricoperto importanti incarichi nell’Opera, era stato presi-
dente nel periodo 1871-1874, e aveva ricevuto di nuovo quell’incarico
che ricopriva dal 1880.

Personalità forte, era stato l’energico giovane presidente di Federa-
zione che aveva unito la chiesa nell’Iowa, spaccata dal fanatismo cari-
smatico, ed era stato decisivo nella fondazione delle prime istituzioni e
nello sviluppo del colportaggio, come anche nella nascita e nello svi-
luppo dell’opera in Europa.

Smith (1832-1903), millerita della prima ora, aveva 54 anni, aveva
aderito all’Avventismo nel 1852. All’età di 13 anni, a causa di una ma-
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lattia, gli era stata amputata una gamba. Personalità forte, geniale e ver-
satile, si era segnalato nei suoi primi anni d’Avventismo con un poema
di 35.000 parole. A 23 anni era già responsabile della Review. Nel 1863
inventò una protesi mobile, che applicò a se stesso, che riuscì a brevet-
tare e a vendere. Sempre nel 1863, anno dell’organizzazione, fu nomi-
nato segretario della neonata Conferenza Generale.

Ebbe, nel 1873, uno scontro assai duro con James White, in rap-
porto all’organizzazione finanziaria della Review, che però si risolse
nella piena riconciliazione. Fu tesoriere della Conferenza Generale dal
1876 al 1877. Si era specializzato nello studio delle profezie di Daniele
e dell’Apocalisse. Aveva pubblicato due lavori fondamentali che rice-
vettero i caldi complimenti di Ellen White: Thoughts, Critical and Prac-
tical, on the Book of the Revelation, nel 1867, e Thoutghts, Critical and
Practical, on the Book of Daniel, nel 1873. Le due opere furono riedite
e revisionate varie volte e unite in un volume unico, The Prophecies of
Daniel and Revelation, che hanno avuto autorità tra gli avventisti sino
ai nostri giorni.

Butler e Smith erano tra i maggiori artefici di una comunità che era
nata dal caos e che oggi era forte, ben organizzata, in rapida espan-
sione. Ognuno di loro vi lottava da oltre trent’anni e vi aveva profuso il
meglio di sé.

Il quadro in cui essi avevano operato era un quadro di lotta e di
contrapposizione, riguardo al mondo protestante che li circondava, so-
prattutto in rapporto al recupero dell’integrità della legge di Dio e al
quadro politico che sentivano scivolare verso la costruzione dell’imma-
gine della bestia.

Marcel Fernadez, in un bell’articolo pubblicato su Servir, descrive
così il contesto politico-religioso che precedette Minneapolis:

«Il Conflitto di Minneapolis non può essere compreso che tenendo
in primo luogo conto della situazione politica e religiosa del 1888 negli
USA... Dopo la fine della guerra di secessione (1865), l’America co-
nobbe una forte immigrazione di cattolici romani (provenienti dal sud
e dall’est dell’Europa), la cui concezione dell’osservanza della dome-
nica era diversa dalla concezione puritana del Protestantesimo maggio-
ritario. Questa nuova immigrazione, con i problemi che sollevava (ur-
banizzazione, industrializzazione, liberalismo religioso, darwinismo) fu
percepita come pericolosa per l’identità cristiana americana.

«A partire dal 1880, la mentalità popolare si radicalizzò contro il
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processo di decristianizzazione d’importazione. Si sviluppò allora la
dottrina “amate questo paese o lasciatelo”.

«Il 21 maggio 1888, il senatore H.W. Blair propose al senato una
legge sulla domenica, dichiarato giorno del Signore, “giorno di adora-
zione religiosa” e chiese un emendamento alla Costituzione degli USA
per permettere di cristianizzare il sistema scolastico americano.

«Gli avventisti videro dunque nel contesto politico del 1888 la for-
mazione immediata dell’immagine della bestia (Apocalisse 13). Per essi,
la fine era vicina. Il Cardinale Gibbon, in questo stesso anno, non si
era forse associato ai protestanti per esigere dal Congresso americano
una legge in favore della domenica per resistere al progresso della se-
colarizzazione?

«La Chiesa Avventista, dunque, alla vigilia della sessione ammini-
strativa di Minneapolis, era sulle spine, desiderosa più che mai di
rafforzare la sua identità e di impegnarsi nella sua missione profetica.
«Bisogna dunque insistere, davanti al Sabato minacciato, sulla perseve-
ranza dei santi che “osservano i comandamenti di Dio” (Apoca-
lisse14:12)»6.

Anche Knight dà molta importanza a questi eventi in rapporto al
clima di Minneapolis:

«Agli inizi degli anni Ottanta gli avventisti erano diventati un “pro-
blema” nel contesto di questa spinta atta a proteggere il “giorno del Si-
gnore”. Il conflitto si fece rovente nel 1882, quando W.C. White, il figlio
minore di James ed Ellen, fu arrestato in California perché teneva
aperta la “Pacific Press” di domenica. Nel 1885 molti avventisti furono
arrestati nell’Arkansas e nel 1888 il problema si era esteso anche al
Tennessee e ad altri stati. Negli anni seguenti diversi pastori avventisti
furono sbattuti in galera con i criminali comuni. Il loro crimine: viola-
zione della sacralità della domenica.

«Il punto culminante dell’agitazione popolare a proposito della do-
menica fu raggiunto il 21 maggio 1888, quando il senatore H.W. Blair,
del New Hampshire, presentò in Senato una proposta di legge per la
promozione del “giorno del Signore” come “giorno di servizi religiosi”.
La proposta di legge di Blair era la prima di tal genere presentata di
fronte al Congresso dalla nascita del movimento avventista agli inizi de-
gli anni Quaranta»7.

È assai umano che, nelle contrapposizioni, ognuno metta in parti-
colare rilievo le ragioni della sua peculiarità, ed è umano che la propria
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peculiarità ponga in secondo piano, e lentamente rischi di eliminare,
aspetti importanti di verità integrative e parallele.

Come è anche assai umano che uomini che abbiano costruito una
struttura se ne sentano sempre più padroni, si sentano in modo esclu-
sivo depositari ispirati dei metodi e delle idee. Che abbiano sempre il
timore che toccare la casa per migliorarla, soprattutto se sono altri a
farlo o a volerlo fare, significhi aprire brecce di distruzione. È umano
che si creino un mondo chiuso alle novità.

Accadde così irrimediabilmente agli esseri umani Butler e Smith, in
rappresentanza di tutta la loro generazione, a Minneapolis. Ciò che è
straordinariamente bello e incredibile è che Ellen White, più vecchia di
loro, 61 anni, più avventista di loro della prima ora, che alla causa
aveva sacrificato il proprio uomo, non fece della sua costruzione un
bunker, ma capì la necessità di ritoccare la casa per darle un avvenire
in Cristo, per salvarla e farne uno strumento di benedizione.

Ellen White capì il nuovo di cui erano portatori due giovani.
Alonzo T. Jones (1850-1923) nel 1888 aveva 38 anni, Ellet J. Waggoner
(1855-1916) ne aveva 33. Non erano giovanissimi, ma nessuno dei due
aveva partecipato alla costruzione della Chiesa quando non c’erano che
macerie. Nel 1844 erano entrambi bambini di 6 e 11 anni. Nel 1863
avevano 13 e 8 anni. Entrambi erano arrivati quando la casa era fatta.
Erano perciò i più atti a vederne i difetti. Ma raramente queste visioni
sono apprezzate da chi la casa l’ha costruita con il sudore e col sangue.
Ellen ci riuscì. Butler e Smith no.

Ellet J. Waggoner era un uomo di talento; si era formato al Battle
Creek College ed era diventato medico ottenendo il titolo statale a New
York e per alcuni anni lavorò al sanatorio di Battle Creek. Aveva, però,
il cuore di un evangelista e dopo avere alternato le due cose divenne
pastore a pieno tempo. Lavorò come redattore aggiunto a Signs of the
Times, di cui nel 1886 divenne il responsabile insieme a Jones. Era un
figlio d’arte, suo padre Joseph Harvey Waggoner (1820-1889) era stato
un evangelista, autore di numerosi libri, e redattore capo di Signs of the
Times.

Alonzo T. Jones era stato per tre anni militare; durante questo
tempo aveva impiegato il molto tempo libero a leggere; aveva avuto
modo di leggere molto, tra cui numerose pubblicazioni avventiste. Si
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battezzò nel 1873 e espletò il suo ministero di evangelista sulle coste
del West. Nel maggio del 1855 divenne redattore aggiunto di Signs of
the Times, pochi mesi dopo ne divenne responsabile insieme a Waggo-
ner. Jones insegnava anche teologia, da non molto tempo, in un Col-
lege avventista che era stato fondato nel 1882 a Healdsburg in Califor-
nia e che poi diventerà il «Pacific Union College».

Come spesso accade ai giovani, i due assieme si accorsero che
quaranta anni di difesa del Sabato avevano posto in secondo piano la
dottrina basilare della Giustificazione per fede. Inoltre, pur convinti
della fondatezza della fede tradizionale avventista, ritenevano necessa-
ria una sua riscrittura, maggiormente fondata su Cristo, e normali ag-
giustamenti su altri soggetti.

Su Signs of the Times scrissero queste cose e osarono proporre una
leggera variazione sull’interpretazione delle dieci corna di Daniele 7.
Tutto ciò era in tono con il fondamento dell’Avventismo che aveva
sempre rifiutato un credo, che considerava perfettibili le proprie con-
clusioni, che si diceva aperto a nuove luci, che considerava perfetto
solo Dio.

Ma le dichiarazioni di principio sono una cosa, la realtà è sempre
un’altra cosa. E avvenne che Butler e Smith considerarono i due, due
rompiscatole pericolosi che venivano a minare le basi dell’Avventismo,
proprio ora che gli USA stavano per ricostruire l’immagine della bestia,
e il Signore stava per tornare. Tra le due correnti di pensiero, non sap-
piamo quale fosse maggioritaria e quale minoritaria, ci fu scontro a
Minneapolis, ma gli screzi e le lotte erano cominciati assai prima, addi-
rittura sulla Review, redatta da Smith e su Signs of the Times, redatto dai
due.

Lo scontro ebbe come oggetto centrale Ellen White, da cui i due
vecchi si aspettavano critiche ai due giovani, che invece non riceve-
vano che incoraggiamenti. La lotta fu talmente dura che Butler ne fece
letteralmente una malattia e ne incolpò Ellen White che, secondo lui,
avrebbe potuto risolvere la cosa con la sua parola e invece taceva, o
addirittura aveva incoraggiato i giovani contro lui e Smith.

In realtà, Ellen White aveva incoraggiato i due per il loro sforzo di
valorizzare il Cristo, ma non era stata meno prodiga di riprensioni.
Scrive Marcel Fernandez:

«Ellen White insistette, in una sua lettera spedita da Basilea (Sviz-
zera) a Jones il 17 febbraio 1887, sulla necessità di presentarsi al pub-
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blico con un “fronte dottrinale” unito (rimproverando perciò l’appari-
zione di articoli opposti nelle Review e in Signs of the Times - N.d.R.).
Dopo tutto, i differenti punti di vista sulla legge nei Galati non riguar-
davano punti vitali»8. 

In nessun modo, infatti, essi mettevano in dubbio la necessità di
osservare la legge di Dio. Come la disputa su una delle dieci corna in
nessuna maniera metteva in dubbio il quadro complessivo dell’inter-
pretazione storico-profetica dell’Avventismo.

Ma le rassicurazioni di Ellen White non servirono a molto, per Bu-
tler i due giovani cospiravano contro la chiesa per abbatterne le pietre
miliari. Il sospetto diventò addirittura certezza quando uno zelante pa-
store, un certo W. Healey, fece sapere a Butler che i due, insieme a
William White e ad altri delegati, si riunivano da settimane per ap-
profondire i punti «caldi» dell’agenda della Conferenza. Questo fatto
mandò Butler e Smith su tutte le furie e così il 1° ottobre 1888, 10
giorni prima della Conferenza, «il presidente della C.G. scrisse, furioso,
una lettera di 39 pagine a Ellen White, accusandola di tradimento, in-
sieme a suo figlio William, poiché giammai questi due giovani che
erano Jones e Waggoner avrebbero avuto l’audacia di ridicolizzare la
chiesa e la sua organizzazione nelle riviste ufficiali della denomina-
zione e nell’Healdsburg College senza il loro consenso. Esigeva da lei
un disapprovazione pubblica di Jones e Waggoner e la sospensione dei
loro scritti su Signs of the Times. «Per lui il “tempo del vaglio” era arri-
vato”, la chiesa era in pericolo, era necessario “serrare i ranghi”.

«Egli inviò subito un telegramma a tutti i delegati, pregandoli di te-
nere “fermi i vecchi confini” del messaggio avventista che i delegati ca-
liforniani volevano spostare»9.

Questi telegrammi prepararono a puntino l’assemblea per farla di-
ventare un campo di battaglia. Butler aveva proprio perso la testa.

Ciò che avvenne durante la Conferenza

Alla Conferenza, che comprendeva un centinaio di delegati, Butler non
venne perché stava male. Nella sua lunga lettera, inviata ad Ellen
White, la incolpò della sua malattia. Il clima fu subito reso ancora più
incandescente dal fatto che «R. M. Kilgor, presidente dell’assemblea,
propose di non trattare il problema dei Galati e della giustificazione
per fede, poiché, accusò, “sarebbe scorretto affrontare il problema” in
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assenza del presidente. Ellen White, sostenuta dai delegati californiani,
argomentò che la proposta di Kilgore “non veniva da Dio” e che l’as-
senza o la presenza del presidente della Conferenza Generale “non
aveva importanza riguardo a un dibattito per cui la posizione della
chiesa dipendeva solo dai delegati”. Ella propose che con uno spirito
di fair-play e d’equità, che le due parti in causa sul tema dei Galati
avessero lo stesso tempo a disposizione per difendere i loro punti di
vista»10. 

Ovviamente dovette esservi una maggioranza, probabilmente assai
risicata, per la quale fu determinante la posizione di Ellen White, che
accettò di affrontare il problema, pur tra i mugugni e le accuse degli al-
tri, i quali ascoltarono assai poco di ciò che venne detto.

«Waggoner presentò undici riflessioni totalmente approvate da El-
len White, la quale prese anch’ella varie volte la parola e vide “La bel-
lezza della verità nella presentazione della giustizia di Cristo in rela-
zione con la legge”.

«Ma il clima era caotico, rude da una parte e dall’altra; il fair play
auspicato non ci fu. «Fortunatamente, su raccomandazione di Ellen
White, non fu preso nessun voto “finale”, di accettazione o di rigetto
del messaggio di Waggoner a Minneapolis, che mise in guardia i dele-
gati contro decisioni rapide ed emotive, visto il grado d’eccitazione e di
ignoranza sui punti dibattuti»11.

Ellen White ricorderà con riconoscenza i messaggi che il Signore le
ispirò in quell’occasione:

In riferimento a quell’assemblea, scrisse: «Il Signore, nella sua
grande misericordia, fece pervenire al suo popolo un preziosissimo
messaggio tramite i pastori Waggoner e Jones. Il messaggio fu dato per
presentare al mondo la priorità del Salvatore glorificato e del suo sacri-
ficio per i peccati dell’intera umanità. Esso presentò la certezza della
giustificazione per fede. Invitò le persone a ricevere la giustizia di Cri-
sto, che si manifesta nell’ubbidienza a tutti i comandamenti di Dio.
Molti avevano perso di vista Gesù. Avevano bisogno di avere gli occhi
puntati sulla sua divina Persona, sui suoi meriti, e sul suo immutabile
amore per la famiglia umana... Il messaggio del Vangelo, della sua gra-
zia, doveva essere dato alla chiesa in modo chiaro e distinto, perché il
mondo non potesse più dire che gli avventisti parlano di legge, ma
non insegnano né credono in Cristo»12. 

Ma George Knigth, ricorda quanto fu amara per lei quella Confe-
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renza, dove fu praticamente ingiuriata dai vecchi compagni di lotta:
«Sfortunatamente, però, molti dirigenti considerarono la predica-

zione di Waggoner e Jones come un tradimento della teologia avventi-
sta, piuttosto che un correttivo. Il risultato fu che la direzione ufficiale
della chiesa cercava di ridurli al silenzio e quando non ci riusciva li
trattava piuttosto duramente.

«Simile ingiustizia sgomentò Ellen White. Le sembrava impossibile
credere che i responsabili della chiesa si comportassero in modo così
poco cristiano per difendere la dottrina. Di conseguenza, intervenne a
favore di quei giovani predicatori perché fossero trattati in modo giusto
e avessero la possibilità di essere ascoltati a Minneapolis. Ma, a causa
di questa sua azione, subì la stessa ostilità di Jones e Waggoner. Ella ri-
corderà: “... la mia testimonianza fu ignorata e mai in vita mia... fui trat-
tata come a quel Congresso” (1888 Materiale, 187).

«La White deplorò la durezza d’animo manifestata da molti all’as-
semblea di Minneapolis e paragonò lo spirito esibito in quell’occasione
a quello dei farisei. Simili ostilità e antagonismi la convinsero ancor di
più che la Chiesa Avventista e i suoi ministri avevano bisogno di Gesù,
del suo amore, della sua grazia nelle loro vite. Costoro conoscevano
bene la dottrina ma non avevano Gesù nel cuore.

«Tale consapevolezza caratterizzò il suo ministero sia a Minneapo-
lis che negli anni seguenti “Il mio compito durante l’incontro - scriverà
ricordando quei giorni - fu di presentare Gesù e il suo amore davanti ai
miei fratelli, poiché io vidi chiaramente che molti non avevano lo spi-
rito di Cristo” (1888 Materiale, 216). 

«”Noi vogliamo - disse ai delegati di Minneapolis - la verità com’è
in Gesù… Ho visto persone che avrebbero abbracciato la verità allonta-
narsi per il modo con cui la verità è stata gestita, perché Gesù non era
in essa. Questo è ciò che ho perorato presso di voi ogni volta: noi vo-
gliamo Gesù” (1888 Materiale 153)»13.

Ciò che avvenne durante la Conferenza non fu certamente esal-
tante; i delegati non tornarono certamente a casa edificati; come spesso
accadde, molti ritornarono a casa confusi, alcuni decisamente amareg-
giati.

Arthur White nell’introduzione minimizza l’importanza di Minnea-
polis, ma, paradossalmente, dedica molto spazio al travaglio attraver-
sato da Ellen White durante la Conferenza. Ella pensò addirittura di la-
sciare la Conferenza stessa, ma un angelo le parlò in visione dicendole
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che era suo dovere restare; che era in corso una ribellione alla luce di
Dio, simile a quella di Korah, Dathan e Abhiram e che doveva rima-
nere al suo posto dietro l’assicurazione della presenza di Dio accanto a
lei. Si narra anche di un incontro finale con invito al pentimento senza
risultati apprezzabili in un atmosfera gelida. In una lettera a sua nuora,
ella raccontò così l’ultimo giorno della Conferenza:

«La riunione è terminata. Sabato scorso [31 novembre] ho tenuto il
mio ultimo discorso. Per la prima volta, sembra che nella comunità ci
sia una buona partecipazione. Li ho chiamati avanti per le preghiere,
anche se la chiesa era piena a dismisura. Un bel numero di persone
sono venute davanti. Il Signore mi ha concesso lo spirito di supplica-
zione e mi ha benedetto.

«Questa mattina sono andata alla riunione. È stata una riunione
molto faticosa, perché Willie e io abbiamo dovuto essere vigili su ogni
punto, in modo che non fossero realizzati cambiamenti o prese deci-
sioni che si sarebbero dimostrati distruttivi per il futuro dell’Opera.

«Ho parlato più o meno venti volte con grande libertà e crediamo
che questa riunione avrà degli ottimi risultati. Non conosciamo il fu-
turo, ma sappiamo che Gesù è al timone e noi non faremo naufragio. Il
coraggio e la fede sono stati forti in me e non mi hanno abbandonato,
anche se abbiamo avuto il più duro e incomprensibile braccio di ferro
che si sia mai avuto nell’ambito delle nostre comunità. Non è possibile
spiegare le cose con la penna, perché bisognerebbe scrivere un sacco
di pagine; per questo credo sia meglio soprassedere.

«... Non so dire cosa rivelerà il futuro, ma resteremo a Battle Creek
per circa quattro settimane e daremo la nostra testimonianza proprio
adesso, senza indugio. Ora siamo in grado di vedere in che modo si
stanno muovendo le cose proprio al centro dell’Opera. Siamo determi-
nati a fare tutto quello che dobbiamo nel nome di Dio per aiutare i no-
stri fratelli in questa situazione di emergenza»14.

Ma spesso dal caos nasce un ordine nuovo, diverso e migliore. La
Conferenza che a prima vista aveva fatto del male a tutti, in realtà cam-
biò la pessima direzione teologica che il movimento aveva preso. Lo
fece non tramite risoluzioni e documenti ma attraverso il ricambio diri-
genziali. Butler e Smith, avevano fatto il loro tempo. Non erano stati in
grado di cogliere il nuovo che veniva da Dio. Entrambi furono sosti-
tuiti. Butler fu sostituito con O.A. Olsen che era in quel momento in
Norvegia. William White fu scelto come supplente in attesa del suo
rientro. L’anno dopo fu scelto George A. Irvine, che fu presidente sino
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al 1901. La corrente di pensiero incarnata da Ellen e W. White, Waggo-
ner e Jones, in qualche modo, indirettamente ebbe la fiducia maggiori-
taria dell’Assemblea. Lo spazio che sarà dato a questi uomini dalla
nuova amministrazione avrà nel tempo maggiori effetti di quelli che
avrebbe potuto avere una risoluzione che forse avrebbe creato uno sci-
sma pericoloso.

Il dopo Minneapolis

George Knigth riassume molto bene i risultati del dopo Minneapolis:
«L’accettazione del messaggio di Jones e Waggoner, incentrato su

Cristo, fu piuttosto controversa tra i partecipanti alla Conferenza. Alcuni
dirigenti avventisti lo accettarono, ma la maggior parte rifiutarono sia
gli uomini sia il messaggio. Poco dopo la Conferenza, W.C. White notò
che i delegati erano tornati a casa con “una grande varietà di senti-
menti. Alcuni sentivano che era stata la più grande benedizione della
loro vita, altri che essa aveva segnato l’inizio di un periodo di tenebre”.

«Subito dopo le riunioni di Minneapolis, Jones, Waggoner ed Ellen
White iniziarono una robusta campagna per portare il loro messaggio
agli avventisti. Fino all’autunno del 1891 i tre viaggiarono per gli Stati
Uniti, predicando la giustificazione per fede a laici e pastori. Dopo che
Ellen White fu partita per l’Australia, nel 1891, e Waggoner per l’Inghil-
terra, Jones e W.W. Prescott continuarono a sostenere la causa nel
Nord America. In questo periodo, e anche dopo, Ellen White sottolineò
che Dio aveva scelto Jones e Waggoner per portare un messaggio spe-
ciale alla Chiesa Avventista.

i successori di Butler - O.A. Olsen (1888-1897) e George A. Irwin
(1897-1901) - risposero positivamente ai giovani riformatori e diedero
loro ampio spazio negli anni Novanta. Essi potevano parlare agli av-
ventisti nelle chiese, durante le lezioni della Scuola del sabato, nei col-
lege, nei convegni di predicatori e nelle case editrici della denomina-
zione.

«È importante rilevare che durante ogni sessione della Conferenza
Generale, dal 1889 al 1897, Jones e Waggoner ricevettero il ruolo prin-
cipale di insegnanti e poterono predicare il loro messaggio ai delegati
con tantissimi sermoni. Oltre a questo, nel 1897 la chiesa avevano no-
minato Jones redattore della Review and Herald. Quale redattore più
influente della denominazione, Jones utilizzò la Review come canale
per diffondere i suoi insegnamenti. Sarebbe difficile immaginare un
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programma che avrebbe potuto concedere maggiore importanza ai
riformatori negli anni Novanta!»15.

È interessante sapere che Butler e Smith, successivamente si ripre-
sero dalla sbandata e si riconciliarono con la chiesa che servirono sino
alla morte.

Jones e Waggoner invece, agli inizi del secolo furono travolti dalla
frana Kellogg, ed Ellen White ebbe ancora il suo daffare per mostrare
come non esistono infallibili, che un’idea può essere giusta indipen-
dentemente se chi la pronuncia non sarà poi conseguente, che la pro-
pria fiducia va posto solo in Dio e nella sua parola. 

NOTE

1 - Le Ministère Evangèlique, Dammarie-les-lys, 1951, p. 309. 
2 - Bio, vol. 3, pp. 394-397.
3 - Op. cit., p. 67.
4 - Op. cit., pp. 75,77.
5 - Ibidem, p. 78.
6 - Marcel Fernandez, «Crise à Minneapolis», Servir, periodico dell’EUD, I-II 1994,
p. 105.
7 - Piccola Storia del popolo dell’Avvento, op. cit., p. 67.
8 - Op. cit., p. 108.
9 - Ibidem, p. 112.
10 - Ibidem, p. 116.
11 - Ellen G. White, MS 15,1888, cit. da Ibidem, pp. 119-120.
12 - TM, 91-92.
13 - Ellen White - vita ed opere, op. cit., pp. 76-77.
14 - Lettera 82,1888, cit. da Bio, vol. 3 pp. 409-410.
15 - Piccola Storia del popolo dell’Avvento, op. cit., pp. 71-72.
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Capitolo 8  

In Europa e in Italia

«Ci rallegriamo che un numero così grande di persone accettino
la verità (a Losanna). Conoscendo la difficoltà ad esercitare
un’influsso sulla mente delle persone in Europa, noi conside-
riamo che se venti persone accettano il nostro messaggio, si
tratta di un successo dovuto a una speciale benedizione divina. È
più facile conquistarne venti in America che uno solo qui» E.G.
White1.

L’esperienza europea

Ellen White ha svolto un ruolo fondamentale e determinante nella vi-
sione missionaria universale della Chiesa Avventista. Inizialmente, i pio-
nieri, non pensavano in nessun modo di doversi organizzare in rap-
porto a una missione letteralmente universale.

Quando nel 1864 l’ex prete polacco convertito all’Avventismo, Be-
lina Czechowski, si offrì come missionario per l’Europa, la Chiesa non
accettò, forse per mancanza di sufficiente stima nel soggetto, ma anche
perché non esisteva ancora una coscienza missionaria mondiale.

Jean Zurcher scrive:
«Furono necessari gli appelli insistenti dei primi avventisti svizzeri

che erano stati condotti al messaggio proprio da Czechowski, perché
l’idea di inviare un missionario in Europa prendesse piede. Il fatto di
sapere che in Europa ci fosse un gruppo di avventisti abbandonati a se
stessi, e desiderosi d’essere meglio istruiti, risvegliò un certo interesse
tra gli avventisti d’America. Tuttavia, senza il consiglio dello Spirito di
profezia e senza la determinazione di James e di Ellen White, sarebbe
stato necessario attendere chissà quanto ancora prima che la giovane
Chiesa si impegnasse in un’azione missionaria»2.

Lo stesso Zurcher fa notare che Erzberger, il primo delegato euro-
peo alla Conferenza Generale del 1869, restò 14 mesi negli USA e abitò
presso i White. I White erano così convinti di dover inviare un missio-
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nario in Europa che James, nel 1873, sulla Review annunziò la partenza
di Andrews, che però la Conferenza Generale invierà solo un anno
dopo, nel 1874.

È proprio del 1874 la creazione, da parte dei White, di una rivista
missionaria che ebbe solo due anni di vita, che saranno però determi-
nanti per il futuro delle missioni: The True Missionary, il cui motto era
Marco 16:15, un versetto biblico piuttosto esplicito: «Andate in tutto il
mondo e predicate la Buona Novella a tutte le creature». L’articolo di
fondo del primo numero fu a cura di Ellen White e aveva per tema la
missione mondiale della Chiesa.

Nell’aprile del 1874, Ellen White, raccontò un sogno impressio-
nante:

«Trovandomi in California, nel 1874, ebbi un sogno impressionante
che metteva in luce il concorso della stampa nell’opera di diffusione
nel mondo del messaggio del terzo angelo.

«Sognai che parecchi dei nostri confratelli di California erano riu-
niti a consiglio per esaminare il miglior piano di lavoro da mettere in
effetto nella prossima stagione. Alcuni ritenevano opportuno scansare
le grandi città e lavorare in luoghi più piccoli. Mio marito sosteneva
con calore l’attuazione di progetti più vasti e il compimento di sforzi
maggiori, che meglio corrispondessero al carattere del nostro messag-
gio.

«Entrò poi in consiglio un giovane, che io avevo spesso veduto nei
miei sogni. Egli ascoltò con profondo interesse le parole che si dice-
vano e poi, parlando con fare risoluto e con autorevole sicurezza,
disse:

«“Le città e i villaggi costituiscono una parte della vigna del Si-
gnore; essi debbono udire il messaggio dell’ammonizione. Il nemico
della Verità sta compiendo degli sforzi disperati per allontanare il po-
polo dalla Verità e avviarlo verso la menzogna... Voi dovete seminare a
tutti i venti.

«“Può darsi che non vediate subito i risultati del vostro lavoro, ma
ciò non dovrebbe scoraggiarvi... Noè predicò al popolo per centoventi
anni prima del diluvio; eppure della moltitudine che era a quel tempo
sulla terra soltanto otto furono salvati”.

«Il messaggero continuò: “Voi avete delle idee troppo limitate sul
lavoro da compiere in questo tempo. Vi proponete un lavoro tale da
poterlo circondare con le vostre braccia. Bisogna che abbiate vedute
più vaste. La vostra luce non deve essere messa sotto un moggio o
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sotto un letto, ma su un candeliere che illumini tutti quelli che sono in
casa. La vostra casa è il mondo.

«La certezza e la verità degli obblighi proclamati nel quarto co-
mandamento devono essere presentate al popolo in linee chiarissime.
“Voi mi sarete testimoni”. Il messaggio andrà con potenza in tutte le
parti del mondo, nell’Oregon come in Europa, in Australia, nelle isole
del mare, fra tutte le nazioni, fra tutte le lingue, fra tutti i popoli»3.

In agosto, seppur con qualche pressione da parte dei White, An-
drews parte per l’Europa. Era il più colto tra i pionieri; poteva leggere
la Bibbia in sette lingue, e c’era chi diceva che conosceva l’intero
Nuovo Testamento a memoria e parte dell’Antico.

I White saranno i referenti privilegiati da Andrews che riceveva da
loro consigli, incoraggiamenti, ma anche mezzi finanziari che trarranno
dalle loro risorse personali.

Due anni dopo, J. White, attraverso un editoriale sulla Review, lan-
cerà un appello finanziario, perché si costruisca una casa editrice in
Europa annunciando che Ellen White avrebbe messo a disposizione
1000 dollari. Una cifra enorme in quel tempo.

«L’avanzamento dell’Opera in Europa richiede che ci sia una casa
editrice in Svizzera, come viene suggerito, in un recente rapporto del
nostro valido missionario J.N. Andrews. Noi approviamo con tutto il
cuore questa richiesta e osiamo dire che non c’è tempo da perdere.
Poco è stato fatto per l’Opera nel nostro Paese senza la stampa.
L’Opera si è sviluppata molto a rilento nel nostro continente fino a che
abbiamo iniziato a pubblicare con un buon zelo. L’opera in Europa
crescerà poco fino a che i nostri fratelli non cominceranno a predicare
con il vapore [delle macchine da stampa, che in quel tempo funziona-
vano a vapore - N.d.t.]... Abbiamo tre uomini capaci, in Europa, che
sono consacrati alla Causa di Dio e ci aspettiamo che molto di più sor-
gerà in quel luogo per ergersi a difesa della verità. Ellen White si uni-
sce a noi nell’impegno di dare 1000 dollari per la missione e la stampa
in Europa prima della fine del 1876 e noi speriamo che quei nostri fra-
telli che possiedono più degli umili mezzi per vivere si uniranno a noi
in questa importante opera con mani generose. Per la grazia di Dio
avremo una casa editrice a Basilea, un punto centrale per la Svizzera,
la Germania e la Francia, prima della fine dell’anno in corso, e in essa
il lavoro starà fatto con macchine da stampa di nostra proprietà»4.

I profeti sono sempre assai ottimisti, in realtà la casa editrice, che
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si voleva poliglotta per servire l’intera Europa, sarà impiantata, almeno
in grande stile, qualche anno dopo. Andrews non la vedrà, poiché mo-
rirà prematuramente nel 1883.

La stessa Ellen White, ancora ai primi di dicembre del 1884, ripe-
terà l’appello invitando i fratelli a doni di Natale diversi dal solito:

«Presento di fronte a voi, fratelli e sorelle, un obiettivo: la missione
europea. Che in ogni chiesa le vostre offerte più piccole siano poste
sopra il vostro albero di Natale. Che il prezioso emblema “sempre-
verde” ci ricordi la santa opera di Dio e la sua beneficenza; e l’amabile
opera che sgorga dal cuore sarà quella di salvare altre anime che sono
nelle tenebre. Che le vostre opere siano in accordo con la vostra fede.
Qualche giorno fa ho sentito il fratello Butler che leggeva una toccante
lettera del fratello Whitney, che si trova in Europa. Lì la buona opera
sta facendo progressi, ma questi avrebbero dovuto essere fatti già sei
anni fa. Che l’Opera non sia ostacolata! Che avanzi! Se tutti, vecchi e
giovani, rinunceranno a fare regali l’un l’altro, e rinunceranno all’egoi-
stica ostentazione di mezzi durante le feste che verranno, in cielo ci
sarà una preziosa testimonianza di abnegazione per amore di Cristo...
Supplico i miei fratelli e sorelle ad avere un obiettivo. specifico in vista.
La Missione Europea ha un grandissimo bisogno di mezzi per portare
avanti l’Opera, in Svizzera si sta costruendo una tipografia della quale
si ha un grande bisogno e mancano i mezzi finanziari per portare a ter-
mine questo lavoro; ora sembra impossibile soddisfare questo grande
bisogno a causa della mancanza di mezzi. Il lavoro missionario deve
andare avanti. Fratelli, in occasione del Natale dobbiamo fare degli
sforzi speciali per presentarci davanti al Signore con doni e offerte, ri-
conoscenti per il dono di Gesù Cristo come Redentore del mondo.
Nemmeno un soldo sia speso senza necessità, ma ogni centesimo che
può essere risparmiato sia portato dai cambiavalute. Satana ha sempre
trovato il modo di approfittare di queste occasioni per la sua conve-
nienza; ma ora è venuto il momento di dirigere le menti verso il cielo,
invece che verso la terra. Mostriamo con le nostre offerte che apprez-
ziamo l’abnegazione e il sacrificio di Cristo a nostro favore»5.

Circa 10 anni dopo la partenza di Andrews, il presidente George
Butler si recò a Basilea e riunì i delegati della Missione Europea. In
quella occasione, i fratelli europei, che ben conoscevano i White,
espressero il desiderio di vedere e di sentire di persona Ellen in rap-
porto ai suoi doni e suo figlio William come esperto manager edito-
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riale. Fu preso un voto:

«Considerato che l’esperienza ci ha insegnato che gli sforzi perso-
nali della cara sorella White sono di grandissimo valore per la Causa,
nel compiere ciò che solo i suoi scritti possono compiere; 

considerato che i nostri fratelli europei sentono il più grande biso-
gno di questi (sforzi) perché non hanno mai avuto il privilegio di po-
terne usufruire, e che essi hanno un forte desiderio di vedere e di udire
la sorella White, 

votato di estendere alla sorella White un accorato e urgente ap-
pello a visitare i vari campi europei appena ciò si potrà realizzare. 

«Considerato che l’opera delle pubblicazioni in Europa ha rag-
giunto un punto di crescita che richiede gli sforzi di coloro che hanno
un’esperienza particolare nell’opera della stampa; 

votato che lo scopo di questa riunione è quello di far venire al più
presto W C. White in Europa, in modo che possa fornire all’opera delle
pubblicazioni quell’assistenza che la sua esperienza lo qualifica a con-
cedere»6.

Ellen White, come accadrà anche per l’appello in Australia, pur
amando immensamente la missione europea per cui tanto si era impe-
gnata, sulle prime non sentiva di dover rispondere personalmente a
questo appello. Per raggiungere l’Europa, avrebbe dovuto attraversare,
oltre l’oceano, tutti gli Stati Uniti: da Oakland, in California, avrebbe
dovuto raggiungere il porto di Boston nel Massachusetts attraversando
vari stati tra cui il deserto. Tutto ciò andava fatto nella stagione estiva.
Un viaggio di 25 giorni attraversando delle zone che sfioravano e supe-
ravano anche i 50 gradi all’ombra. 11 giorni di mare, Boston-Liverpool,
2 giorni traghetto-treno Liverpool-Basilea. Un impegno notevole per
una persona in buona salute, una sorta di pazzia per una cinquantaset-
tenne dalla salute assai precaria.

Le forze fisiche di Ellen, in quel periodo, erano quelle di sempre,
cioè, poche. Una grave frattura alla caviglia, guarita alla bell’e meglio,
la costringeva a usare spesso un bastone di appoggio. Per il resto, fre-
quentemente ritornavano i problemi abituali. Inoltre, l’Europa, con le
sue diversità linguistiche e culturali, le faceva un po’ paura.

Incoraggiò suo figlio a fare quel viaggio, rendendosi disponibile,
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durante la sua assenza, a ospitare la moglie e la figliuoletta, ma lei pro-
prio non si sentiva di andare:

«Marian e io faremo tutto ciò che possiamo nel tempo che ci ri-
mane, prima che tu parta per l’Europa... la nostra famiglia sarà piccola
e saremo molto contenti di avere come ospiti Mary White e la piccola
signorina White. Ho pregato il Signore di mostrarmi quale sia il mio
dovere a proposito del viaggio in Europa, ma non ho avuto nessuna
luce al riguardo. Non posso accettare di partire senza di essa; se devo
andare, Mary White deve venire con me. Ma non credo che sia questo
il mio dovere»7.

Ma, Ellen White, che negli anni 50 e 60 tanto aveva lottato per l’or-
ganizzazione, credeva sino in fondo nell’organizzazione; e anche se,
ovviamente, sentiva come più sicura una visione che un voto di comi-
tato, dava un’immensa importanza ai voti di comitato. Per cui, general-
mente, per lei vigeva il principio, «Se non ricevo una luce contraria, ac-
cetto». Il figlio, che sapeva tutto questo, convinse la madre a fare i pre-
parativi, riservandosi la possibilità di non partire, sino all’ultimo mo-
mento. 

Perciò, il 6 giugno 1885, Willie White scriveva a B. L. Whitney, suc-
cessore di Andrews alla presidenza della Missione Europea :

«Dopo che ti ho scritto che mamma era disposta a venire in Eu-
ropa, lei si è molto indebolita e si è spesso domandata se sia saggio
tentare di partire, sia perché teme il viaggio via mare, sia perché sente
che a causa della sua debolezza sarebbe di un ben misero aiuto per voi
in Europa. Molte volte ha deciso recisamente di non partire, ma in quei
momenti l’ho sempre convinta a rimandare ogni decisione fino a qual-
che tempo prima della data fissata per la partenza. Ora lei è d’accordo
a viaggiare verso est, e spera che prima o durante questo viaggio verso
l’est possa avere qualche segno o qualche sensazione di quello che il
Signore vuole che lei faccia. Lei si è convinta che non deve avventu-
rarsi in un viaggio così importante e dispendioso senza qualche evi-
denza positiva che è la volontà del Signore che lei vada. Finora non ha
ricevuto nessuna evidenza che le indichi che il suo dovere è quello di
partire. Inoltre lei pensa che i suoi sforzi lì non potrebbero avere grossi
risultati. Non abbastanza per ammortizzare il viaggio. Ma, acconsen-
tendo a prepararsi per il viaggio, lei si sta muovendo sulla base del giu-
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dizio dei fratelli.
«Credo sia giusto che sappiate che ora gode di poca salute e che

se viene, come io spero, non potrete aspettarvi da lei duri lavori o che
porti pesanti responsabilità come ha fatto nel passato. Io la sto spin-
gendo a partire, perché penso che questo viaggio, in una certa misura,
potrà essere trasformato in un periodo di riposo per lei, specialmente
se ci sarà per noi la possibilità di affittare 2 o 3 stanze nel vostro nuovo
edificio, o in qualche posto vicino, e di rimanere tranquillamente a Ba-
silea per qualche mese. 

«Saremmo veramente contenti di poterci imbarcare a giugno, o
all’inizio di luglio, ma la prospettiva attuale è che non potremo farlo
prima dell’inizio di agosto... Penso che saremo a Basilea probabilmente
per i primi di settembre e allora voi sarete quasi del tutto sistemati nel
vostro nuovo edificio»8.

Altro che periodo di riposo! In Europa, come dappertutto, Ellen
White compirà un tour de force che avrà dell’incredibile.

Infine, la decisione di partire è presa, si parte. Il 13 giugno, la co-
mitiva parte da Oakland, in California, con l’intento di imbarcarsi l’8
agosto a Boston. Non sarà un viaggio diretto ma graduale e lavorativo.
Verranno visitate le comunità sulla strada. L’8 agosto, il gruppo si im-
barca a Boston, il 19 agosto sbarca a Liverpool. La parte più terribile
del viaggio è l’attraversamento della California centrale e del deserto
infuocato. Il diario di Ellen White è assai esplicito:

«Lunedì 13 luglio: “Il caldo era veramente grande”.
«Martedì 14 luglio: “Il termometro è a 125° all’ombra [si tratta di

gradi Fahrenheit, corrispondenti a 51° centigradi! - N.d.T.]. 
«Giovedì 16 luglio: “Sta soffiando il vento del nord e sembra il sof-

fio di una fornace ardente”. 
«Lunedì 20 luglio: “Il tempo era eccessivamente caldo”. 
«Martedì 21 luglio: “C’è un’afa oppressiva”.
«Venerdì 24 luglio: “I1 caldo è insopportabile”»9.

Due settimane verranno passate a visitare alcune comunità in In-
ghilterra. Il 3 settembre Ellen e i suoi arrivano finalmente a Basilea. Du-
rante il viaggio, 7.000 miglia, aveva avuto modo di predicare 13 volte e
di scrivere 200 pagine. Inoltre, la salute era migliore all’arrivo che alla
partenza. Decisamente, quel corpo d’uccellino malato era sorretto da
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una volontà di acciaio e dallo spirito di un angelo.
Robert Olson così riassume in cifre il suo soggiorno europeo:
«Il dovere le impose di rimanere in Europa per quasi due anni dal

suo arrivo a Liverpool il 18 agosto 1885, fino alla partenza dallo stesso
porto il 3 agosto 1887. Durante questi due anni passò più di otto mesi
lontano dalla sua casa in Svizzera. Trascorse 78 giorni in Inghilterra, 47
in Norvegia, 34 in Svezia, 26 in Danimarca, 38 in Italia, 18 in Francia e
5 in Germania. Ellen visitò tutte queste nazioni per ben tre volte (ec-
cetto la Germania e la Francia). Condusse riunioni di evangelizzazione
e di risveglio, scrisse innumerevoli lettere ed ebbe moltissimi colloqui
privati; tenne dei discorsi sulla temperanza, scrisse articoli, diede consi-
gli ai dirigenti, stimolò l’opera delle pubblicazioni e lavorò sui suoi
libri»10. Decisamente, non fu proprio un periodo di riposo.

Episodi europei

Quando Ellen White venne in Europa, scelse di risiedere a Basilea che
ospitava il quartier generale dell’intera Opera europea. Per il tempo, la
comunità avventista svizzera che era stata servita dal primo missionario
avventista, Andrews, era una comunità assai promettente:

«Contava 10 chiese, 224 membri, un pastore consacrato e sette
missionari autorizzati»11.

All’arrivo di Ellen White, era stato da poco terminato un bell’edifi-
cio che ospitava la casa editrice poliglotta sognata da James, gli uffici
centrali della Federazione Svizzera e della Missione Europea:

«L’edificio della casa editrice, costruito in pietra, era 46 per 66
piedi (14 X 20 m). In cantina c’erano la caldaia e due motori a gas che
fornivano l’energia per far funzionare le stampatrici. Il piano superiore,
il piano terra, un poco al di sotto del livello del suolo, forniva lo spazio
per le stampatrici, per la legatoria, per la fonderia dei caratteri e inoltre
spazio per la carta e un po’ di spazio riservato a magazzino delle fami-
glie che vivevano al piano superiore. Al primo piano, a destra, verso
est, c’era la sala di riunione, con trecento posti a sedere; l’altra metà del
piano era riservata agli uffici e ai reparti di confezionamento e spedi-
zione.

La composizione veniva effettuata al secondo piano e qui c’erano
anche stanze per i redattori, i traduttori e i correttori di bozze. Sul lato
est c’erano alcuni alloggi per le famiglie. Il terzo piano era destinato
esclusivamente ad appartamenti per abitazione»12.

CAPITOLO 8

186



Fu proprio al 3° piano, in un appartamentino di due stanzette, che
si installò Ellen White. Più tardi compererà una mucca, un cavallo e
una carrozza, usata per potersi spostare con maggiore facilità.

Prima ancora di depositare i bagagli, volle vedere la tipografia che,
come gli accadrà in Norvegia e in Australia, conosceva assai bene per
averla vista in visione. Ma altra cosa è veder qualche cosa in TV, altra
cosa è toccarla con mano. Conosceva anche gli impiegati e i piccoli
problemi tra di loro. Rimase molto ben impressionata da come tutto era
stato realizzato. Com’era solita, Ellen White si mise subito al lavoro: let-
tere, meditazioni, articoli, redazione libraria, visite ai malati…

Giovedì 10 settembre il primo grande impegno ufficiale: la se-
conda Conferenza degli avventisti svizzeri, che però ospitavano anche
delegati degli avventisti italiani, francesi, rumeni, tedeschi. Ellen White
ascolterà con grande interesse i rapporti, poi prenderà la parola più
volte, anche se come sua abitudine, non per l’ora del culto del sabato,
se c’era un pastore consacrato.

In un articolo, che la Review pubblicherà nel novembre del 1885, è
possibile cogliere la grande e gioiosa emozione nell’avere di fronte
circa duecento persone dalle quali, per la prima volta, non sarebbe
stata capita se non attraverso non una ma due, e più traduzioni simul-
tanee. Scrisse:

«Raramente si vede un’assemblea più intelligente e più nobile. Pur
essendo di nazionalità diverse, fummo condotti a Dio e gli uni verso gli
altri poiché tutti gli sguardi erano fissati su un unico obiettivo, Gesù
Cristo»13.

È regola ermeneutica che i profeti sono infallibili ma non inerranti,
infatti tra quei duecento c’era un delegato italiano, un certo Malan, mai
nome fu più profetico, che era forse intelligente, ma sicuramente non
nobile. Procurerà parecchio male a Ellen White e all’Opera avventista
italiana di lì a poco.

Siamo nel 1885 ed è interessante notare dai titoli l’accentuazione
evangelistica dei messaggi che Ellen White rivolse a quel nucleo cui
era affidato il futuro dell’Europa avventista: la maniera di guadagnare le
anime, gli incontri sociali, come essere veri testimoni di Cristo. Ma so-
prattutto l’importanza data al modo di testimoniare:

«Presentate la verità quale ella è in Gesù; non per piacere della
contestazione, né per amore degli argomenti, ma con dolcezza e tre-
more... Ciò che rende la verità scioccante per molti è che essa non è

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

187



presentata nello spirito di Cristo. 

«Non date alle persone l’impressione che il vostro lavoro consiste
nel demolire. Poiché si tratta di costruire, di presentare la verità qual è
in Cristo. Insistete soprattutto sulla necessità di una vera pietà»14.

Queste frasi avrebbero dovuto costituire il criterio base della nostra
evangelizzazione in Europa. La polemica anticlericale, invece, ci ha di-
stinti per oltre un secolo.

Presenza al Consiglio della Missione Europea

La conferenza svizzera si concluderà lunedì 14 settembre con 14 batte-
simi e una cerimonia di Santa Cena. L’indomani si aprirà il 3° Consiglio
della Missione Europea, che durerà 15 giorni. Ogni giornata sarà inau-
gurata da una meditazione di Ellen White, di carattere assai pratico, se-
guita da preghiere e testimonianze, che inizierà alle 5,30. Un’ora di
tutto risveglio. Interessante notare i titoli delle meditazioni:

«Lunedì 21 : Coraggio e perseveranza nel ministero;
martedì 22: La forza del cristiano
mercoledì 23: Come affrontare le tentazioni
giovedì 24: Unità tra differenti nazionalità
venerdì 25: Il libro della vita 
lunedì 28: La luce del mondo
martedì 29: L’importanza di vegliare e pregare»15.         
Da notare come, nelle meditazioni, l’elemento dogmatico è quasi

assente, anche se certamente sotteso, ed è invece privilegiato l’aspetto
parenetico.

Ovviamente, in questa Conferenza non mancarono i problemi, ed
Ellen White, oltre a dare saggi consigli, utilizzò soprattutto il suo natu-
rale immenso carisma, inversamente proporzionale alla modestia della
sua fisicità, per incoraggiare, infondere speranza e fiducia nell’avvenire
nascosto in Dio.

I problemi nascevano in gran parte dalla genesi che aveva avuto
l’Opera in Europa; i primi avventisti non vennero convertiti da missio-
nari avventisti, ma da iniziative individuali che quasi sempre contem-
plavano caratteri avventisti elaborati e integrati assai soggettivamente, e
ovviamente, in modo contraddittorio. L’iniziativa più importante di tutte
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fu quella di un individuo ambiguo come il Czechowski che, finanziato
da una chiesa avventista contraria al Sabato, molto diversa quindi da
quella in cui si era formato, predicava il messaggio avventista ma con
caratteri congregazionalisti e con accenti dottrinali del tutto personali,
nel probabilissimo intento di fondare una propria chiesa. Uno dei più
noti pionieri europei, il Vuilleumier, convertito dal Czechowski, scoprì
casualmente, tramite una rivista trovata nella casa del Czechowski, che
esisteva una Chiesa Avventista del 7° Giorno!16.

Oltre a questo non piccolo problema, v’era il problema delle forti
differenze culturali, soprattutto il diverso senso dell’autorità e dell’entu-
siasmo operativo. Andrews, nel suo primo rapporto alla Conferenza
Generale, aveva scritto:

«Lì [in America] se un consiglio è dato sarà, generalmente, almeno,
considerato subito. Ma qui in Europa sarà ascoltato rispettosamente,
senza però produrre il minimo cambiamento. 

«... ho cercato prudentemente di cambiare e correggere diverse
cose, ma ho trovato che è come arare su una roccia... 

«Siate certi di una cosa: io farò quanto è in mio potere per unire i
fratelli in Europa con quelli d’America»17.

Un altro grosso problema era proprio costituito dalla stessa sorella
White, profetessa, tra i capi carismatici della Chiesa Avventista,
donna… Lo stralcio di una lettera del Vuilleumier, l’uomo che aveva
cercato per primo la relazione con la chiesa madre americana, scritta il
15 marzo 1870, e che oggi è conservata al White Estate, la dice lunga
su quando grande fosse questo problema in quel tempo:

«Noi rimettiamo tutto nelle mani di Dio, e il nostro ardente deside-
rio è che la cara sorella White possieda una visione e noi siamo felici
di umiliarci quando è giusta»18.

Notare le espressioni: «ardente desiderio che possieda una vi-
sione… quando è giusta!».

Problemi ce n’erano, ovviamente, anche con Andrews che faceva
fatica a unire una realtà così difficile. Ai fratelli Europei Ellen White
aveva scritto nel 1878:

«Vi abbiamo mandato l’uomo più capace che avevamo tra noi...
Miei cari di Svizzera, voi avete molto da imparare. C’è una freddezza
glaciale. Una freddezza simile a quella dei farisei. È tempo di sciogliere
questa riserva». 

Da questa lettera erano passati diversi anni, ma simili problemi si
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risolvono, quando si risolvono, solo in tempi assai lunghi. E, possiamo
dire che, completamente, non si risolveranno mai tra gli Stati Uniti av-
ventisti e l’Europa.

La maggior parte dei problemi, nei rapporti della Conferenza,
venne dalle difficoltà del colportaggio, allora la punta di diamante
dell’evangelizzazione, soprattutto in paragone ai successi crescenti che
invece il colportaggio poteva vantare negli USA. Un tormentone, quello
dell’efficacia di un metodo in un luogo e delle sue difficoltà in un altro,
che dura sino ai nostri giorni senza che, spesso, la storia abbia inse-
gnato nulla:

«Durante queste riunioni, si udirono rapporti molto interessanti da
Scandinavia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Svizzera, dove
la Causa della Verità presente iniziava a prendere piede. I rapporti su-
scitarono alcune animate discussioni su soggetti come: I programmi più
efficaci per la diffusione della nostra letteratura; le illustrazioni per i no-
stri periodici e per i nostri libri; l’uso di tende e il portare armi.

«Molto tempo fu occupato dai colportori che avevano lavorato
nell’Europa cattolica e raccontavano la loro esperienza e spiegavano al
comitato i motivi per cui la nostra letteratura non poteva essere ven-
duta in Europa sulla base dei programmi che invece erano stati seguiti
con successo in America; e mi è stato chiesto dai partecipanti che si fa-
cesse in modo di dare un salario ai colportori, come veniva fatto dalle
più importanti società evangeliche che lavoravano nell’Europa
cattolica».

Durante i 19 giorni della durata della conferenza e del comitato,
Ellen White ascoltò attentamente i rapporti, che erano pronunciati per-
lopiù in inglese. Nelle riunioni amministrative, ella pronunciò parole di
incoraggiamento e di simpatia e durante le riunioni tenute al mattino
presto essa tenne una serie di discorsi interessanti, che trattavano sog-
getti come l’amore e la pazienza tra fratelli e il modo di presentare la
verità; l’unità tra gli operai; il coraggio e la perseveranza nel ministero;
come lavorare in nuovi campi. Rivolgendosi ai missionari, ella disse:

«Ricordatevi, fratelli, quando siete perplessi, che Dio ha ancora de-
gli angeli. Potrete incontrare opposizione, anzi, addirittura persecuzioni
ma, se rimarrete fedeli ai principi, troverete accanto a voi, come speri-
mentò Daniele, un aiuto e un liberatore presente nel Dio che servite.
Ora è il momento di coltivare l’integrità del carattere. La Bibbia è piena
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di ricche gemme di promesse per coloro che amano e temono Dio.
«A tutti coloro che sono impegnati nel lavoro missionario vorrei

dire: Rifugiatevi in Cristo. Che Cristo, e non il vostro io, appaia in tutta
la vostra opera. Quando il lavoro diventa duro e voi cominciate a es-
sere scoraggiati e siete tentati di abbandonare, prendete la vostra Bib-
bia, piegate le vostre ginocchia davanti a Dio e dite: “Eccomi, Signore,
la tua Parola è una promessa”. Gettate i vostri pesi sulle sue promesse
e ognuna di esse sarà adempiuta»19.

Quando i rapporti scoraggiati dei colportori toccarono il massimo,
ella disse che, nonostante tutte le difficoltà, gli operai dovevano conti-
nuare ad avere fede che il loro lavoro avrebbe avuto successo. Essa as-
sicurò ripetutamente i colportori scoraggiati dicendo che le era stato
mostrato che i libri potevano essere venduti in Europa in modo tale da
fornire sostegno agli operai e portare alla casa editrice un guadagno
sufficiente a produrre altri libri.

Fu proprio l’incoraggiamento dei colportori europei e dei primi
operai che trovavano gravi difficoltà nella testimonianza, al Congresso
europeo cui ella partecipò, l’occasione durante la quale Ellen pronun-
ciò la famosa profezia che vediamo oggi realizzarsi sotto i nostri occhi:

«Dio compirà per noi, presto, delle grandi cose se restiamo umili e
fiduciosi ai suoi piedi… Più di mille anime si convertiranno in un
giorno, di cui la maggior parte attribuiranno le loro prime convinzioni
ai nostri stampati»20.

Esperienze illuminanti

Dati i limiti del presente lavoro, che non ci consentono di raccontare
troppo dei due anni europei di Ellen White, ci limitiamo a esporre solo
tre esperienze tipo, sufficienti però a farci comprendere lo spirito e gli
approcci fondamentali alla missione che ebbe il nostro profeta. Li rile-
viamo tutti e tre dal bel lavoro che Jean Zurcher ha dedicato al suo
soggiorno europeo:

La sua salute e quella degli altri:

«Durante il Consiglio europeo, Ellen White dovette recarsi varie volte
dal dentista. Quasi ogni giorno, riportava nel suo diario che un dente
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la faceva soffrire e, sovente, le impediva di dormire. Il 2 ottobre, ella
scriveva: “Alle nove, visita dal dentista. Ho subito una dolorosa opera-
zione ai denti”. Il 4 ottobre: “Sono malata, ho male alla testa e ai denti.
Dei fomenti mi hanno un po’ sollevata”. Poi, il 5 ottobre: “Sono malata,
a causa di questo terribile mal di denti. Mi sono recata dal dentista ma
non ne ho ricavato alcun conforto”.

«Tuttavia, né la fatica né la sofferenza impedirono alla serva del Si-
gnore di compiere il suo dovere quotidiano. Ogni mattina, presentava
la sua meditazione; ogni giorno si intratteneva con gli uni e con gli al-
tri, prodiga dei consigli richiesti. Le sue proprie sofferenze non le fe-
cero mai dimenticare quelle degli altri. Proprio il 5 ottobre registrò la
malattia di Edith Andrews:

“Ho saputo che Edith è colpita da emottisi questa mattina…L’ho vi-
sitata, abbiamo conversato e ho pregato per lei. Ella ha avuto nuova-
mente un’emorragia, sputando del sangue. Il suo caso è molto grave.
Ho pregato per lei con fervore”.

«… La inquietava enormemente lo stato di salute della ragazza, ma
soprattutto la sua indifferenza spirituale… Più la sua malattia si aggra-
vava e più Ellen White aveva a cuore di prepararla a morire in pace
con il suo Salvatore.

«Dal ritorno dall’Italia, il suo primo pensiero fu quello di vedere
Edith che, disse, “Si avviava al termine della sua prova”. Ma aggiunse:
“Si trova in una migliore condizione spirituale di quando siamo partiti
per l’Italia… Sembra riflettere e ricercare il Signore… Ogni giorno, El-
len White, si rendeva al capezzale di Edith per intrattenersi e pregare
con lei. “È un tempo solenne e temibile quello di trovarsi sulla soglia
dell’Eternità”.

«Infine, sabato 19 dicembre scriverà nel suo diario: “Sono impres-
sionata al pensiero che è l’ultimo Sabato che Edith vivrà. Ma se si ri-
posa nella speranza, noi non dobbiamo piangere, poiché le sue soffe-
renze e la sua distretta sono giunte al loro termine”»21.

Edith morirà il giovedì dopo. 

Il caso di Daniel T. Bourdeau

Daniel T. Bordeau (1835-1905) era un ex battista di una comunità cana-
dese di lingua francese. Nel 1858 divenne un pastore della Chiesa Av-
ventista; ebbe numerose esperienze di evangelista, sia in Canadà che
nel New England. Il 1876 lo passò in Europa come missionario evange-
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lista. Vi ritornò dal 1882 al 1888, operando in diversi paesi europei tra
cui l’Italia. Durante La Conferenza Europea, cui Ellen White prese
parte, accadde un episodio assai illuminante sulla concezione del mini-
stero profetico che aveva Ellen White. Lo presentiamo così come lo
racconta Jean Zurcher:

«Dopo la meditazione mattinale, il fratello Whitney e la sorella
White si intrattennero con i due fratelli Bordeau e le rispettive compa-
gne… Si discuteva sulla missione di Agoustine C. Bordeau a Torre Pel-
lice per iniziarvi un lavoro. Fu allora che suo fratello Daniel colse l’oc-
casione per perorare un’idea che gli era cara. Secondo lui, la Francia e
L’Italia avrebbero dovuto costituire due Federazioni staccate dalla Sviz-
zera. Motivò il suo dire sottolineando il desiderio di indipendenza che
caratterizza ogni paese…

«Ellen White si sforzò di fargli capire che non era possibile for-
mare simili Federazioni, a causa dell’esiguità del numero dei membri
sia in Francia che in Italia; che era meglio raggruppare le diverse nazio-
nalità:

«“La verità è una. Se associamo i membri della Francia e dell’Italia,
e quelli di altri paesi, la verità li renderà più dolci di carattere, e più
preparati. Insegniamo loro che l’umiltà e l’unità costituiscono una
forza”.

«La messaggera del Signore fece del suo meglio per far capire al
fratello Bordeau che l’Opera in Europa era appena nata e che la sua
proposta non avrebbe fatto che indebolirla. Molto offeso dalla risposta,
egli cominciò a lamentarsi ricordando il passato. Come aveva sofferto
per anni a Battle-Creek, poi in Europa, sotto la direzione di J.N. An-
drews. La sorella White ricorda anche come quest’incontro terminò:

«“La nostra conversazione finì. Mi recai al Comitato le cui delibera-
zioni spostavano in Italia Agoustine Bordeau. Evocai alcune ragioni che
avevo esposte durante la conversazione, spiegando perché questo mu-
tamento fosse necessario. Le mie spiegazioni furono condivise e il tra-
sferimento fu votato”.

«Ma la controversia con Daniel Bordeau non si fermò li. L’indo-
mani mattina, la sua meditazione era consacrata a: “L’unità in mezzo
alle differenti nazionalità”. Ellen White cercava di enunciare i principi
generali che aveva fatto comprendere al fratello, senza tuttavia, met-
terlo in questione. Ella spiegherà:

«“Alcuni tra quelli che lavorano nei campi missionari hanno detto:
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‘Voi non capite i francesi, i tedeschi. Conviene abbordarli in tal modo e
in tal altro’. Ma, io vi chiedo: Dio non li comprende? Non è lui che ha
dato ai suoi servitori un messaggio destinato alle genti. Benché gli uni
siano specificamente francesi, gli altri tedeschi, e altri ancora americani,
essi saranno tutti simili a Gesù Cristo. Se i membri d’Italia, di Francia e
di Germania si sforzano di somigliargli, essi saranno fondati sugli stessi
principi della verità. Essi saranno tutti animati da uno stesso Spirito -
Cristo in loro la speranza della gloria. Vi esorto, fratelli e sorelle, a non
costruire muri di separazione tra le diverse nazionalità. Al contrario,
cercate di abbattere le barriere dovunque esistano… Applicatevi a
creare l’unità e l’amore, e diventerete una potenza nel mondo”.

«Nell’ascoltare quelle parole, Daniel Bordeau si sentì preso di
mira. Si alzò, interruppe Ellen White, dichiarando che il sermone era ri-
volto proprio a lui. Cercò di giustificarsi e rese l’affare pubblico. Lasciò
da quel momento l’incontro e preparò i bagagli con l’idea di lasciare
Basilea la mattina dopo. Cosa fare per ricondurre Daniel Bordeau alla
ragione?

«È interessante leggere nel diario di Ellen White com’ella fu preoc-
cupata riguardo a Daniel Bordeau. Parlargli non sarebbe servito a
niente. Invece, ella pregò per lui con insistenza. Poi, lo invito con sua
moglie, suo fratello, i fratelli Whitney e Lane e suo figlio Willie White, a
venire da lei. Dopo avere chiesto a Daniel Bourdeau di prestare atten-
zione al messaggio che desiderava comunicargli, tutti si unirono in pre-
ghiera prima di separarsi.

«Il venerdì sera, 25 settembre, Daniel Bordeau era di nuovo pre-
sente alla riunione destinata ai pastori. Il sabato mattina, in luogo del
sermone abituale, ognuno fu invitato dalla sorella White a ricercare la
benedizione divina nell’intercessione. Daniel Bordeau pregò anche lui
dopo diversi altri. «”Iniziò con l’umiliarsi e confessare il suo peccato”,
scriverà qualche tempo dopo. Ancora una volta, questo fratello era
stato molto sensibile al messaggio personale che gli aveva indirizzato la
serva del Signore. Il rapporto che egli fece della sua esperienza fu pub-
blicato sulla Review and Herald del 10 novembre 1885 e ne è la prova
convincente:

«“Questo Consiglio è stata una delle più preziose assemblee mai
convocate… Dall’inizio alla fine, sono prevalsi l’amore fraterno e l’unità
cristiana. Si è prodotta una fusione magnifica delle diverse nazionalità ,
tutti noi partecipanti abbiamo avuto il sentimento di servire la stessa
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causa, di perseguire uno scopo comune e sentito la necessità di unirci
per portare questa opera verso il suo trionfo… Quanto fu interessante
e meraviglioso ascoltare la sorella White tratteggiare esattamente le par-
ticolarità dei diversi campi… Ascoltarla descrivere i casi delle singole
persone che ella mai aveva incontrato, sottolineare i loro errori, mo-
strare le loro relazioni con la causa, come i modi di agire che avreb-
bero dovuto essere i loro per assicurare gli interessi di quest’ultima!…
Sapendo che nessuno aveva potuto informare la sorella White di que-
ste cose, io facevo da interprete, non posso impedirmi di esclamare: ‘È
abbastanza. Non ho bisogno di alcun altra prova per riconoscere la sua
autenticità’!”.

«Poi alludendo chiaramente alla sua esperienza personale vissuta
durante il Consiglio, egli aggiunse la sua testimonianza personale in fa-
vore dello Spirito di profezia:

«“Non soltanto il dono disapprova il peccato senza dissimulazione
e senza parzialità, come fece Natan quando disse a Davide: ‘Tu sei
quell’uomo’, ma ella impiegò delle parole di conforto e comunicò la
speranza, la fede, e il coraggio a quelli che sono abbattuti, affin di aiu-
tare i rimproverati a superare i loro peccati. Ella non si accontenta di
esaminare la ferita, le versa sopra dell’olio; la fascia e avvia il processo
di guarigione. Ella dirige il pensiero del malato verso la Bibbia, sfor-
zandosi sinceramente di realizzare le istruzioni in essa contenute, di-
mostrando in maniera esemplare la rara grazia della modestia, di un’au-
tentica umiltà e del dono di sé”»22.

Questo mi sembra uno tra i più belli e completi complimenti fatti
alla donna e al profeta.

Ellen White in Italia

Come italiano, mi piacerebbe raccontare con particolare entusiasmo i
tre interventi che la sorella White fece in Italia, soprattutto raccontarne
con enfasi i successi. Dagli scarni documenti che esistono, purtroppo,
non sembra proprio che siano accadute cose entusiasmanti da raccon-
tare. L’Italia, fu forse il luogo dove l’opera di Ellen White ha incontrato
i maggiori ostacoli e ha avuto il minore successo. Anche se, più che
l’Italia, Ellen White visitò le sole Valli Valdesi, forse le meno italiane tra
le valli italiane.

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

195



Come per l’Europa, anche in Italia, anzi proprio cominciando
dall’Italia, il messaggio non era giunto attraverso la chiesa organizzata
ma attraverso singoli individui, qualche volta pieni di furore evangeli-
stico ma non altrettanto di furore etico. Il Czechowski, ne fu l’espo-
nente principale. A Torre Pellice, continuava a professare la sua fede
avventista, Caterina Revel, nonna di Alfred Vaucher, la prima osserva-
trice del Sabato in Europa. Era stata evangelizzata dal Czechowski, ma
battezzata da un pastore battista.

In Italia, quando Ellen White venne, secondo Giuseppe De Meo,
autore di una storia della Chiesa Avventista Italiana:

«L’avventismo che già vi era penetrato nel 1864, a opera di Mi-
chael Belina Czechowski nelle Valli Valdesi e di J. N. Andrews nel na-
poletano dal 1877, sembra essere avviato verso i più lusinghieri suc-
cessi. In ognuna di queste due località esiste una chiesa regolarmente
organizzata (Napoli - organizzata nel 1884 con 10 membri; Torre Pellice
- organizzata nel 1885 con una trentina di membri). Alcuni piccoli
gruppi e membri isolati, più qualche interessato, sono sparsi qua e là
sul territorio nazionale, portando così il numero dei membri italiani a
un livello che potrebbe aggirarsi attorno alle 50 unità»23.

«Sembra avviata…», appunto. In realtà, lo stesso De Meo, pur at-
traverso materiale di seconda mano (le pubblicazioni religiose delle
valli, tutte anti-avventiste ) riconosce che nel 1891 e 1892, sei-sette anni
dopo la visita di Ellen White, la comunità avventista delle valli contava
5-6 persone secondo alcuni, addirittura due o tre, secondo i più pessi-
misti24.

Purtroppo la diminuzione dei membri, addirittura la quasi scom-
parsa, riguarderà la chiesa napoletana ch’era sorta intorno al dott. Rib-
ton, un attivo medico irlandese. Ma che regredirà gradatamente, sino a
quasi scomparire, non appena le verrà a mancare il suo leader.

In Life Sketches (p. 289), la triplice visita alle valli, è ricordata in
poco più di una paginetta. Ellen White, in questi viaggi, pare essere
stata colpita, più che dalle prospettive evangelistiche, dallo splendido
spettacolo, ammirato durante il viaggio, delle montagne innevate e so-
prattutto dalla straordinaria storia di fede che respirò in quelle valli già
viste in visione.

Arthur White, che dedica un discreto spazio alle visite di Ellen in
Italia, apre il suo capitolo proprio con la problematicità della situazione
italiana:
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«C’erano alcuni problemi in Italia. Venerdì mattina 20 novembre
1885, proprio appena tornata a casa dal suo giro attraverso la Scandina-
via, Ellen White fu avvicinata da B. L. Witney, presidente della Missione
Centrale Europea, che le propose di poterla accompagnare a Torre Pel-
lice per sollevare lo spirito dei pochi credenti scoraggiati che vivevano
laggiù…». 

Ellen White stessa motivò la visita come prevista per:
«Incoraggiare il piccolo gruppo laggiù che sta lottando nella

grande difficoltà di obbedire a Dio»25. 
La situazione infatti, non era felice per almeno quattro motivi:

- Il responsabile italiano era Antonio Biglia. Proveniva dalla chie-
setta organizzata dal dott. Ribton a Napoli e sarà il rappresentante ita-
liano dal 1880 al 1883?. Aveva uno spirito di forte indipendenza, non
aveva inizialmente accettato lo Spirito di profezia (lo accetterà dopo,
ma non sappiamo quanto sinceramente) e proprio da uno scritto di El-
len White, pare avesse lavorato sino ad allora soprattutto come polemi-
sta duro e arrogante:

«Abbiamo lavorato con lui e cercato di aiutarlo il più possibile a
prendere il lavoro, non come un combattente che contrasta e dibatte,
come sua abitudine, allontanando le persone dalla verità piuttosto che
avvicinandole. Si rese conto che presentavamo la verità, senza assalire,
senza colpire le persone con denunce simili a chicchi di grandine. Ab-
biamo avuto preziosi momenti di preghiera... 

«Questo fratello di Napoli disse che aveva ricevuto molta luce e
che avrebbe operato in modo diverso da come aveva fatto. “Dobbiamo
lavorare con questi uomini che sono veramente intelligenti, proprio
come abbiamo lavorato con loro uno per uno nella crescita della causa
della Chiesa Avventista del 7° Giorno, separando queste anime pre-
ziose dalle loro abitudini e i loro usi non santificati, parlando loro di
Gesù, del Suo grande amore, della Sua misericordia, della Sua umiltà,
della Sua abnegazione. 

«“Portiamo, se possibile, queste pietre ruvide nel laboratorio di
Dio perché siano tagliate, squadrate e liberate da tutte le scabrosità...
Affinché possano crescere nel santo tempio di Dio”»26.

Se questo era il primo responsabile, figuriamoci quale doveva es-
sere la realtà del piccolo gruppo intorno a lui.

- Un secondo grosso problema era costituito dall’ambiente, costi-
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tuito da montanari tradizionalisti, la cui tradizione era però stata scritta
con il sangue. Normale quindi la fierezza e i timori del nuovo, istintiva-
mente percepiti come vocazione al tradimento; infatti, come mostra il
De Meo, gli attacchi verso Ellen White furono furibondi, anche da parte
di uomini di grande spessore come il Bosio.

- Un terzo problema venne da un certo Miles Grant, un pastore
americano, appartenente a una chiesa americana ferocemente anti-av-
ventista. Era arrivato dagli USA e aveva organizzato una serie di incon-
tri paralleli a quelli di Ellen White, con lo specifico compito di deni-
grane l’opera.

- Un quarto, grosso problema venne da un fratello di Chiesa, un
cero Malan, che dovette essere un membro rappresentativo, se è vero
che insieme alla moglie aveva rappresentato la chiesa italiana al Conci-
lio europeo; in una delle prime riunioni, interruppe la predicazione di
Ellen contestandola pubblicamente e pubblicamente contestando il Sa-
bato.

Ce n’era abbastanza per rendere difficile l’opera pur di un perso-
naggio della statura di Ellen White che, come sempre, fu instancabile,
visitò i membri, predicò, tenne conferenze, pregò, scrisse. Dopo tre set-
timane, Ellen White ritornò in Svizzera. Era arrivata nelle valli il 26 no-
vembre, ripartì il 18 dicembre.

Ritornò una seconda volta dal 16 aprile al 29 dello stesso mese. Ma
il clima esterno era sicuramente peggiorato. I pastori delle comunità
valligiane, sulle loro riviste, avevano reagito sempre più duramente.

Una terza e ultima visita avverrà in novembre, dal 3 al 19,
dell’anno successivo. Arthur White, che pur scrive su toni assai celebra-
tivi, descrive assai mestamente quest’ultima visita, la cui unica luce di
gioia pare provenire dalla notizia della nascita di una nuova nipotina: 

«Ellen White pensava di passare due settimane in Italia, ma
quando arrivò a Torre Pellice scoprì subito che un certo Cocorda stava
tentando di neutralizzare l’opera che A.C. Bourdeau aveva appena
compiuto con il suo tendone evangelistico; Cocorda fu rimproverato da
Miles Grant. Con questa opposizione che si era già verificata durante la
prima visita di Ellen White in Italia e che veniva ora ripetuta, sembrava
impossibile fare qualcosa. Ma durante il suo soggiorno in Italia ci fu un
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momento luminoso. Ella ricevette una lettera da parte di Willie che an-
nunciava la nascita della sua seconda figlia, Mabel. Ellen fu felice di
dare il benvenuto a questa seconda nipotina, nata il primo novembre.

Parlò a Torre Pellice il sabato e a Villar Pellice la domenica. Tutta-
via, dopo essere rimasta per alcuni giorni, ella vide che si poteva fare
ben poco. E così, lei e Ingses volsero la prua verso Basilea, impie-
gando due settimane nel loro viaggio verso casa, visitando le chiese a
Losanna e Bienne, in Svizzera.

Ellen arrivò a Basilea martedì 23 novembre»27.
Purtroppo, nelle Valli Valdesi, da allora nulla è cambiato. Il mondo

ha subito tanti mutamenti, tanti ne hanno subito le valli, ma alcuni fat-
tori ambientali paiono resistere a tutto e a tutti.

NOTE
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Capitolo 9 

In Australia (1891-1900)

«Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il
vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a
ogni nazione, tribù, lingua e popolo» Apocalisse 14:6.

L’esperienza australiana

Nel capitolo precedente abbiamo già citato la visione tramite la quale il
Signore invitava gli avventisti a pensare più in grande, al mondo intero
come campo di missione. Questa visione, oltre quanto già riportato, di-
ceva ancora:

«Voi avete delle idee troppo limitate sul lavoro da compiere in
questo tempo. Vi proponete un lavoro tale da poterlo circondare con le
vostre braccia. Bisogna che abbiate delle vedute più vaste. La vostra
luce non deve essere messa sotto un moggio o sotto un letto... La vo-
stra casa è il mondo.

«... Il messaggio andrà con potenza in tutte le parti del mondo,
nell’Oregon come in Europa, in Australia, nelle isole del mare, fra tutte
le nazioni, fra tutte le lingue, fra tutti i popoli.

«Nella mia ultima visione mi fu rivelato che noi avremmo avuto
parte in California nell’estendere e confermare il lavoro già cominciato.
Mi fu rivelato che l’opera missionaria doveva essere estesa in Califor-
nia, in Australia...»1. 

Otto mesi più tardi, ricordò di nuovo l’Australia durante l’inaugura-
zione del Battle Creek College. Ma, come spesso era accaduto, ci vol-
lero circa dieci anni perché la Conferenza Generale riuscisse a inviare
un’équipe evangelistica. Cinque famiglie che comprendevano un evan-
gelista editore, un pastore, un colportore, un tipografo, guidate dal S.N.
Haskell arrivarono in giugno in Australia, in pieno inverno. Appena sei
anni dopo, nel 1891, l’Australia e la Nuova Zelanda insieme contavano
700 membri. 

Durante la Conferenza Generale del 1891, Haskell, il capo della
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spedizione pionieristica dell’85, fece, per l’Australia, due richieste, en-
trambe accolte dall’Assemblea. Piani per una Scuola Biblica in Australia
e una visita di Ellen White, da cui la fratellanza australiana avrebbe
tratto sicuro giovamento sia sul piano spirituale che su quello organiz-
zativo. Fu fatto perciò un appello a Ellen White perché si recasse in
Australia con la sua équipe, per un paio d’anni, così com’era già acca-
duto per l’Europa. 

Il 1891 prometteva di essere un ottimo anno per Ellen White, so-
prattutto per la produzione letteraria. Si era a tre anni da Minneapolis,
e i risultati per la Cristocentricità della fede avventista erano più che
buoni. La battaglia della centralità della grazia era stata vinta e il suo
contributo, ancora una volta, era stato determinante. I suoi libri, The
Spirit of Prophecy, The Great Controversy, Patriarchs and Prophets,
quest’ultimo uscito l’anno prima, rielaborati con l’ausilio dei suoi assi-
stenti letterari, andavano a ruba. Step to Christ era già nelle mani di un
editore di Chicago e si stava raccogliendo materiale per l’opera che ella
considerava di decisiva importanza: The Desire of Ages, la vita di Cristo.
Inoltre, tutte le riviste avventiste richiedevano articoli addirittura setti-
manalmente. Ellen aveva 64 anni, un’età, per il tempo, che era già terza
età, avanzata. Un mese di viaggio attraverso gli «States» per raggiun-
gere San Francisco e un mese di battello per raggiungere l’Australia, un
continente a lei sconosciuto, non era proprio ciò che era logico aspet-
tarsi dal futuro. Ma c’era un appello ufficiale da parte della Conferenza
Generale. Ed Ellen era un profeta che credeva nelle istituzioni. Trac-
cheggiò per un po’, anche perché il Signore, così prodigo di messaggi,
non le parlava su quel soggetto.

Infine, decise di andare, ritenendo suo dovere rispondere positiva-
mente a un appello della Conferenza Generale «a meno che non le
fosse data una luce contraria»2, che non le fu data.

Insieme a 24 altre persone: tre assistenti, la famiglia di Willie, e al-
tri, il 12 novembre 1891, Ellen salpò da San Francisco a bordo della S.S.
Alameda che dopo aver fatto scalo a Honolulu, alle Samoa, a Auckland
(Nuova Zelanda), approdò a Sidney il 7 dicembre. Il venerdì sera e il
sabato successivo aveva già predicato nella comunità di Sidney. Succes-
sivamente raggiunse Melbourne, visitò la tipografia e riconobbe mac-
chinari e persone visti in visione. 

Il 24 dicembre iniziava il Congresso delle comunità australiane, El-
len White parlò numerose volte, ma, inaspettatamente, il 26 e il 27 di-
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cembre cominciò a non sentirsi bene. Dai sintomi sembrò trattarsi di
malaria. Ben presto alla malaria si aggiunsero problemi reumatici che le
impedivano di muoversi. La malattia, con fasi acute quasi «paralizzanti»
durò quasi un anno.

Non sembrò davvero che l’idea di venire in Australia fosse stata
ispirata dal Signore.

Gli undici mesi furono terribili, ma Ellen li ricorderà con incredi-
bile gratitudine:

«... Feci il lungo viaggio e partecipai alla conferenza in Michigan.
Ho portato una ferma testimonianza. Il Signore mi diede la lingua e la
parola per rimproverare, per esortare e per presentare i principi della
più grande importanza per le comunità e per l’Opera. Il mio fardello
era pesante e poco prima della chiusura della conferenza, fui colpita da
una grave malattia. Per undici mesi soffrii di febbre malarica e infiam-
mazione reumatica.

«In questo periodo sperimentai la più terribile sofferenza di tutta la
mia vita. Non potevo neanche sollevare i piedi da terra senza sentire
un atroce dolore.

«Il mio braccio destro, dal gomito in giù, era la sola parte del
corpo esente da sofferenza. I miei fianchi e la mia spina dorsale erano
una continua fonte di sofferenza. Non potevo stare sdraiata sulla mia
brandina per più di due ore per volta, anche se avevo sotto di me cu-
scini di gommapiuma. Mi trascinavo fino a un letto simile per poter
cambiare posizione...

«Ma in tutto questo c’era un aspetto gioioso. Sembrava proprio che
il mio Salvatore fosse vicino a me. Sentivo la sua sacra presenza nel
mio cuore e ne ero riconoscente. Questi mesi di sofferenza furono i
mesi più felici della mia vita, proprio a causa della compagnia del mio
Salvatore... I medici dicevano che non avrei mai più potuto camminare
e temevo che la mia vita sarebbe stata un perenne conflitto contro la
sofferenza... Alcune delle riunioni alle quali partecipai in questo pe-
riodo si svolgevano da quattro a dodici miglia da casa mia. Il fatto che
potessi parlare in pubblico, nonostante la mia condizione menomata,
era di incoraggiamento per i fratelli e le sorelle.

«... Non molto tempo dopo vidi che la mia afflizione faceva parte
del piano di Dio. Riesaminai con attenzione la storia degli ultimi anni e
l’opera che il Signore mi aveva affidato. Egli non mi aveva abbando-
nato neanche una volta... Capii che come i fili d’oro, le cose preziose
devono passare attraverso questa dura esperienza.
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«... Quindi, pregai con fervore e ottenni un dolce e costante
conforto nelle promesse di Dio... Queste promesse furono adempiute
su di me. Sentii che Gesù era venuto proprio vicino a me e scoprii che
la sua grazia era sufficiente per tutto...»3.

La mano destra, l’unica parte del corpo che non doleva, scrisse in
quell’anno 2.500 pagine di lettere, soprattutto, di articoli, di appunti…

Le comunità nelle quali veniva portata febbricitante e stesa su una
poltrona dovettero provare grandi emozioni nel vedere scaturire mes-
saggi spirituali, potenti, lucidi, pieni di fede e di ardore da quella pic-
cola donna malata. Dovettero sentire lo spirito che la sosteneva. La ma-
lattia non fu certamente voluta da Dio, ma è assai probabile che contri-
buì a creare un messaggio nel messaggio, che toccò i cuori in Australia,
ma dovette toccarli anche in America, dove le riviste avventiste pubbli-
cavano suoi messaggi in ogni numero.

Ellen White, biblica come sempre, credette opportuno chiedere
l’unzione:

«Ieri pomeriggio il pastore [A.C.] Daniells e la moglie, il pastore
[G.C.] Tenney e la moglie e i fratelli Stockton e Smith sono venuti a
casa nostra, dietro mia richiesta, per pregare il Signore affinché mi gua-
risse. Abbiamo passato un momento di intensa preghiera e siamo stati
tutti molto benedetti. Sono stata sollevata, ma non guarita.

«Ora ho fatto tutto quello che posso per seguire le istruzioni della
Bibbia e devo solo attendere che il Signore operi, credendo che nel
momento giusto egli mi guarirà. La mia fede si tiene stretta alla pro-
messa, “E riceverete” (Giovanni 16:24).

«Credo che il Signore abbia ascoltato le nostre preghiere. Speravo
che la mia prigionia fosse spezzata subito e, secondo il mio limitato
giudizio, sembrava che in questo modo il Signore sarebbe stato glorifi-
cato. Fui molto benedetta durante il momento di preghiera e rimarrò
saldamente ancorata alla promessa che ho ricevuto: “Sono il tuo Re-
dentore; io ti guarirò”»4.

E il Signore, lentamente, la guarì. Non aveva mai smesso di lavo-
rare, ma certamente le migliori condizioni si salute la portarono lenta-
mente ad aumentare gli impegni. I due anni previsti per la visita passa-
rono, ma Ellen White pensava ormai di vivere sino alla fine dei suoi
giorni in questo paese che l’affascinava e di offrire il suo braccio a
quest’Opera che non faceva che progredire. Arthur White ha dedicato
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un intero volume agli anni australiani, poiché saranno anni importanti
per l’intera Opera mondiale. Riassumiamo i motivi di questa afferma-
zione:

1. L’Australia divenne un laboratorio dove si sperimentarono tre
esperienze pilota che divennero presto un modello per l’intera Opera
mondiale.

- Le Unioni di federazioni e i dipartimenti che saranno poi adottati
dall’intero campo mondiale alla Conferenza Generale del 1901.

- L’Avondale College, una scuola biblica modello che si contrap-
pose alla scuola di Battle Creek, totalmente sfuggita di mano in rap-
porto alle sue finalità formative ed evangelistiche;

- La scoperta dell’importanza dell’educazione scolastica elementare.

Lo riconosce lo storico avventista George Knight che così scrive :
«La White si recò in quel paese poiché lo considerò il luogo adatto

per realizzare la visione avuta in riferimento all’educazione. Non solo si
trovava lontana ben 12.000 miglia dall’influsso che poteva esercitare il
Battle Creek College con il suo programma tradizionale, ma le prove e
gli errori di cui aveva avuto esperienza nella scuola avventista ameri-
cana la rendevano capace di cogliere il pieno significato dei suoi primi
consigli su una migliore educazione. Infatti scriverà che, anche se le
era chiaro da tempo che l’educazione avventista avrebbe dovuto con-
templare profonde diversità, “era stato necessario impiegare molto
tempo per comprendere quali mutamenti avrebbero dovuto essere ap-
portati” (6T 126).

«Nel febbraio del 1894, mentre i dirigenti australiani elaboravano i
loro piani per l’Avondale School, ella scrisse che “le nostre menti sono
state impegnate giorno e notte a pensare alle nostre scuole. Come avreb-
bero dovuto essere gestite? In che cosa doveva consistere la formazione e
l’educazione della gioventù? E infine, dove sarà stabilita la nostra
scuola biblica australiana?” (FE 310).

«Piuttosto che essere una scuola classica o semiclassica, come lo
erano le scuole avventiste americane, l’Avondale School fu program-
mata con l’intenzione di porre la Bibbia al primo posto insieme alle at-
tività missionarie e al lato spirituale della vita. In più, elaborò un pro-
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gramma che prevedeva per i giovani lo sviluppo delle loro capacità
pratiche. Un altro carattere distintivo fu la sua collocazione logistica in
un’area rurale di circa 600 ettari.

«L’esperimento di Avondale fu, in tutto e per tutto, un grido di
esortazione all’educazione che risuonò anche negli Stati Uniti.

«Nella mente di Ellen White, la scuola australiana doveva essere
“una scuola come il Signore aveva stabilito che fosse” (MS 174, 1897).
Fece di tutto per evitare che gli errori commessi in America nell’ambito
dell’educazione avventista entrassero anche qui (20MR 215).

«Se il Battle Creeck College, come inizio del programma educativo
avventista, fu un povero esempio ma copiato diffusamente, Ellen fu de-
terminata a fare di Avondale un secondo inizio, ma con un percorso
corretto e più influente.

«Oltre all’Avondale School, un’altra realizzazione di Ellen White
durante il suo soggiorno in Australia fu il sistema scolastico elementare.
Durante la prima metà degli anni Novanta, gli avventisti si impegna-
rono a fondare scuole secondarie e college, ma presto questa tendenza
cambiò radicalmente, ed Ellen fu in prima linea in questo mutamento
d’indirizzo.

«I consigli sull’educazione cristiana, dati da Ellen White in Australia
a proposito delle scuole secondarie e dei college, ebbero un imme-
diato impatto anche negli Stati Uniti e nelle scuole missionarie avventi-
ste. Un vero movimento di pensiero attraversò la chiesa e produsse la
riforma dei programmi dando così più spazio alla Bibbia e alle materie
pratiche. Numerose istituzioni, compreso il Battle Creek College, ven-
dettero gli edifici in città e comprarono vaste proprietà rurali in linea
con il modello di Avondale.

«In questo modo, i consigli di Ellen White sull’educazione, espressi
negli anni Novanta, ricevettero risposte immediate ed entusiastiche più
di ogni altra sua iniziativa. Questo fu uno dei più importanti contributi
del suo ministero nel Pacifico del Sud»5. 

2. Ellen White, fu sempre più chiaramente una voce profetica il cui
unico potere fu legato alla forza dei suoi messaggi e alla sua statura
morale. Negli anni australiani, il centro del potere dell’Avventismo era
negli USA ed Ellen poteva solo scrivere; la struttura organizzativa non
contava su una sola persone ma su se stessa.
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3. Il periodo australiano fu estremamente fecondo sul piano lette-
rario. Oltre a un enorme quantità di articoli pubblicati in ogni numero
della Review, di Signs of the Times e dello Youth Instructor, dall’enorme
quantità di lettere inviate a dirigenti, redattori, pastori… furono ricavati
diversi libri importanti: Testimonies to Ministers and Gospel Workers
(1923); The Desire of Ages, (La speranza dell’uomo), Thoughts from the
Mount of Blessings, Christ’s Object Lessons e Testimonies for the Church,
vol. 6.

NOTE

1 - LS, pp. 208-209. In Italiano: Esperienza e insegnamenti cristiani, pp. 223-224.
2 - Vedi Bio, vol. 4, p. 16.
3 - MS 75, cit. da Ibidem, pp. 31-33.
4 - MS 19, 1892, cit. da Ibidem, p. 41.
5 - Piccola Storia del popolo dell’avvento, op. cit., pp. 80-83.
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Capitolo 10 

La salute di Ellen White

«Tre volte ho pregato il Signore perché l’allontanasse da me; ed
egli mi ha detto: “La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si
dimostra perfetta nella debolezza”» 2 Corinzi 12:9.

Nel 1950, un prete francese ha pubblicato un libro sugli Avventisti del
7° Giorno, estremamente critico, ovviamente. Parlando di Ellen White
però, arriva a scrivere:

«Ellen White mai pretese d’essere un “capo di chiesa” ma sola-
mente una voce. Le sue testimonianze ci rivelano un’anima attaccata al
Cristo; se la sua cultura resta rudimentale ella ha, tuttavia, uno spirito
inventivo e un’intelligenza pratica al servizio di una volontà tenace ed
energica. La vedremo organizzare, promuovere delle opere, fondare
ospedali, case editrici, inviare missionari in tutte le parti del mondo, in-
coraggiare, riprendere, predicare, attraversare i mari, incessantemente
all’opera. Si è tentati, in questa attività apostolica, di paragonarla a San
Paolo»1.

Il Reverendo Padre ha ragione più di quanto non pensi, poiché
proprio San Paolo è il personaggio biblico a cui Ellen White somiglia di
più, eccetto che per l’autorità apostolica, che San Paolo usò con ener-
gia, e che Ellen White non contemplò nel suo ruolo profetico. 

Nell’ambiente avventista, Ellen White è spesso paragonata a Mosè.
Il paragone regge solo riguardo ad un’unica analogia generale: Mosè fu
strumento di Dio indispensabile per la nascita dell’Ebraismo come Ellen
White lo fu per la nascita dell’Avventismo. Le differenze poi, sono
troppo grandi perché i rispettivi ministeri si somiglino.

Mosè fu un leader plenipotenziario, un dittatore nel senso migliore
del termine, che usò malvolentieri, ma spesso, la forza per formare il
suo popolo. Fu anche legislatore e teologo. Ellen White, per l’ovvia di-
versità di contesto storico, dei tempi della storia di Dio, fu solo una
voce senza altro potere che quello morale. Diversa da San Paolo per
l’uso dell’autorità, è a lui paragonabile per almeno tre grandi analogie:
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- L’impeto missionario. Che fu, ideale, propositivo, organizzativo,
ma anche, e in misura elevatissima, esistenziale, cioè vissuto concreta-
mente in prima persona, non solo negli USA ma anche in Europa e in
Australia.

- La spinta a scrivere. Paolo è l’autore più prolifico e talentuoso
dell’intero Nuovo Testamento. E, non abbiamo tutto ciò che ha scritto.
Ellen White, ha compiuto, e compie, una parte determinante della sua
opera attraverso gli scritti: libri, lettere, articoli, diari… 

- La scarsa salute. Paolo, pare fosse piccolo di statura, e malato.
Aveva un problema agli occhi che dovette essere per lui doloroso sul
piano fisico ma ancor di più su quello psicologico. Sentiva di apparire
repellente. Scriverà ai Galati:

«Quella mia infermità, era per voi una prova, voi non la disprezza-
ste, non vi fece ribrezzo» (4:14).

E ai Corinzi:
«Mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana… Tre

volte ho pregato il Signore perché l’allontanasse da me; ed egli mi ha
detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta
nella debolezza» (2 Corinzi 12:7-9).

Non esiste frase che, come quest’ultima, aderisca come un guanto
perfetto, a un’esistenza religiosa complessa e lunga quale fu quella di
Ellen White.

La promessa e la profezia: «La mia potenza si dimostra perfetta
nella debolezza» se trovano in Paolo una prima sicura realizzazione,
seguita da migliaia di altre, nella lunga storia della fede cristiana, certa-
mente, in modo sorprendente, trovano in Ellen White forse la massima
realizzazione. A nostra memoria, non abbiamo mai sentito di un’espe-
rienza religiosa di tale variegata ricchezza, qualitativa e quantitativa,
che abbia per protagonista un tale scricciolo malato.

Paolo, quando fu chiamato dal Signore non dovette già essere ma-
lato agli occhi. In ogni caso era un uomo temprato, forte. Un affermato
giovane dottore della legge; un uomo d’azione, una guida violenta.

Ellen White, era invece una ragazzina portata in casa d’amici in
carrozzella, per migliorare la sua salute pessima accanto ad amici pre-
murosi.

Ellen era alta 157cm. In gioventù pesava meno di 36 chili. La sua
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vita fu costantemente flagellata dalla malattia. In vecchiaia starà meglio
che da giovane, ma spesso sarà sofferente e lavorerà intensamente
convivendo con la sofferenza.

Le malattie di cui fu vittima Ellen White

Nel secondo capitolo abbiamo già parlato diffusamente del problema
fisico che Ellen ebbe a nove anni. Si trattò di una forte commozione
cerebrale con una conseguente grossa perdita di sangue, seguita da
venti giorni di coma e da una permanenza forzata a letto durata diverse
settimane che la ridusse, secondo le sue parole, a uno «scheletro».
Oggi, quel problema iniziale sarebbe un problema relativamente pic-
colo, poiché potrebbe essere curato adeguatamente. Allora non lo fu, o
quello che venne fatto peggiorò addirittura le cose. Il suo corpo ne ri-
sultò talmente indebolito che avrebbe dovuto precluderle la vita, se-
condo le stime immediate.

Recentemente, un medico avventista in pensione, certo Molleurus
Couperus (uno pseudonimo?), in una pubblicazione laica avventista, ha
avanzato addirittura l’ipotesi che il motore delle sue visioni, e della sua
frenetica attività letteraria, fosse proprio la conseguenza di quel pro-
blema iniziale. Il trauma avrebbe danneggiato un lobo cerebrale che le
avrebbe procurato un tipo di epilessia conosciuto in inglese come
«complex partial seizure». A suo dire, questo disordine fisiologico
avrebbe procurato un ordine letterario e «profetico»2.

L’autore, che riconosce comunque la grandezza di Ellen White, vo-
lendone ridimensionare l’autorità, e trovare spiegazioni a certe sue di-
chiarazioni ritenute sconcertanti, ritiene di avere individuato qui la
chiave del problema che porterebbe l’equilibrio voluto nella sua conce-
zione senza mettere in questione la buona fede del «profeta».

Iniziative sconcertanti, segno evidente di decadenza in alcune fa-
sce dell’Avventismo contemporaneo. Si tratterebbe di tentativi da igno-
rare semplicemente. Al contrario, probabilmente per l’impatto che l’arti-
colo ha avuto sull’Avventismo americano, la Conferenza Generale, ha
nominato una commissione ad hoc composta da otto professori della
Loma Linda University e da un noto psichiatra californiano perché ana-
lizzasse questa nuova accusa. La Commissione, guidata dal professor
Donald I. Peterson, noto neurologo, ha categoricamente smentito que-
sta ipotesi strampalata: 

«Un accurato esame di queste teorie alla luce del materiale storico
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mostra che i suoi autori hanno sbagliato a stabilire che “la malattia” di
Ellen White consistesse in una lesione seria del lobo temporale o che il
fenomeno associato alle sue visioni possa avere avuto relazioni con un
“partial seisure desorder”… È convinzione di questi ricercatori che (le
visioni) furono una manifestazione di autentico spirito profetico - Non
di forme di epilessia»3. 

Dopo l’incidente a nove anni, Ellen, causa l’incuria e la forte debi-
litazione generale, fu periodicamente prostrata dal mal di testa e venne
colpita da tubercolosi.

Dovette convivere per la maggior parte della sua vita con l’idropi-
sia, un’eccessiva ritenzione dei liquidi, e con una ridotta capacita car-
diaca e respiratoria..

Nel 1854, incinta del suo terzo figlio, ebbe una gravissima espe-
rienza di malattia:

«In inverno e in primavera ho sofferto molto per una malattia di
cuore. Respiravo a fatica quando ero distesa e non potevo dormire che
seduta. Avevo una tumefazione sulla palpebra sinistra che sembrava es-
sere un cancro. Questo male aumentò gradatamente per più di un
anno fino a quando divenne dolorante e mi danneggiò la vista.

«Un celebre dottore, che dava consultazioni gratis, venne a Roche-
ster e io decisi di farmi visitare da lui. Egli pensò che la tumefazione
fosse di natura cancerogena, ma poi prendendomi il polso mi disse:
“Tu sei molto malata e morirai di apoplessia prima che il tumore ti
stronchi. Sei in gravi condizioni a causa di questa tua malattia di
cuore”. Questo non mi spaventò più di tanto, perché ero cosciente che
senza un veloce miglioramento sarei finita al cimitero. Due altre donne
che erano venute anche loro per un consulto erano affette dalla mia
stessa malattia.

«Il medico mi disse che, rispetto a loro, io ero assai più grave e
che non sarei andata avanti più di tre settimane; poi sarei rimasta para-
lizzata. Dopo circa tre settimane svenni e caddi per terra; rimasi inco-
sciente per quasi trentasei ore. Si temeva la mia morte, ma in risposta
alle preghiere rivolte a Dio in mio favore, ripresi conoscenza. Una setti-
mana più tardi la paralisi colpì la parte sinistra del mio corpo. Alla testa
avevo una strana sensazione di freddo e di torpore, inoltre provavo un
forte dolore alle tempie. La lingua mi si era ingrossata e sembrava in-
torpidita: non riuscivo a parlare bene; il braccio e tutta la parte sinistra
erano senza forze»4.
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Sembrava finita per sempre, ma la comunità pregò per lei:
«I fratelli e le sorelle in fede si riunirono per fare del mio caso un

soggetto speciale di preghiera. Ricevetti le benedizioni di Dio ed ebbi
la certezza del suo amore, ma i dolori continuavano e ogni ora di più
diventavo sempre più debole. Allora i fratelli si riunirono di nuovo per
presentare il mio caso al Signore. Ero così debole che non potevo pre-
gare a voce alta e il mio aspetto sembrò risvegliare la fede di coloro
che erano attorno a me; allora le promesse di Dio mi giunsero così evi-
denti che mai, prima di allora, le avevo avvertite così. Satana cercava di
strapparmi a mio marito e ai miei figli; voleva portarmi alla tomba e la
domanda che emergeva era: lasciamo che le cose vadano come vanno?
la fede riprese vita e sussurrai a mio marito: “Credo che mi ristabilirò”.
Egli mi rispose: “Vorrei crederlo anch’io!”. Passai quella notte senza
nessun miglioramento, ma nonostante ciò mi abbandonai alle pro-
messe di Dio con piena fiducia. Non riuscii a dormire, ma continuai a
pregare silenziosamente. Verso la fine della nottata finalmente presi
sonno»5.

E per la gloria di Dio questa volta il miracolo venne a risolvere ciò
che era umanamente irrisolvibile:

«Mi svegliai all’alba perfettamente liberata dal dolore. Oh, che
cambiamento! Era come se un angelo mi avesse toccata mentre dor-
mivo. La compressione che sentivo al cuore se ne era andata ed ero
veramente felice e piena di gratitudine. Le mie labbra lodavano il Si-
gnore. Svegliai mio marito e gli raccontai quello che in maniera stu-
penda il Signore aveva fatto per me. Egli, all’inizio, non riusciva a com-
prendere, ma quando mi alzai da letto, mi fui vestita e iniziai a cammi-
nare per la casa, ringraziò il Signore insieme a me. L’occhio non mi fa-
ceva più male; in pochi giorni si sgonfiò completamente e ripresi la vi-
sta del tutto. L’opera era completata. Andai di nuovo dal medico e non
appena mi ebbe preso il polso disse: “Signora si è verificato un clamo-
roso cambiamento nel suo intero organismo, ma le due signore che
vennero per una visita e per avere dei consigli quel giorno in cui
venne anche lei, sono già morte”. Dopo essermene andata, il dottore
disse a una mia amica riferendosi a me: “Il suo caso è un mistero. Non
lo capisco!”»6.

Ma non fu sempre così, molto spesso la malattia lasciò i suoi stra-
scichi penosi e dolorosi. Come per tutti gli uomini di fede, Iddio al-
terna i miracoli al silenzio, quasi a ricordare che viviamo per fede e
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che la terra non è mai ancora il cielo. Proprio due anni dopo questa
esperienza, Ellen scivolò sul ghiaccio slogandosi fortemente entrambe
le anche. Dovette muoversi per un mese e mezzo con l’aiuto delle
stampelle, ma le rimasero fastidiosi dolori, a volte assai forti, sino alla
morte.

Durante la visita in Europa, in molte occasioni, ebbe problemi con
i denti

«Durante il Consiglio europeo, la sorella White, dovette rendersi
varie volte dal dentista. Quasi ogni giorno, riportava nel suo diario, a
causa di un dente che la faceva soffrire e che, sovente, le impediva di
dormire. 

Il 2 Ottobre, ella scriveva: 
«“alle nove, visita dal dentista. Ho subito una dolorosa operazione

dentaria”. 
«Il 4 Ottobre: “Sono malata, ho male alla testa e ai denti. Dei fo-

menti mi hanno un po’ sollevata.” 
«Il 5 Ottobre: “Io sono malata, a causa di questo terribile mal di

denti. Mi sono recata dal dentista ma non ne ho ricavato alcun
conforto”»7.

Tuttavia, né la fatica né la sofferenza impedirono alla serva del Si-
gnore di compiere il suo dovere quotidiano. Ogni mattina, presentava
la sua meditazione; ogni giorno si intratteneva con gli uni e con gli al-
tri, affrontando problemi, dando consigli, spesso semplicemente pre-
gando.

In Australia, poco dopo il suo arrivo, fu colpita da febbre malarica
e da infiammazioni reumatiche che la sfinirono per undici mesi durante
i quali veniva spesso spostata su una sedia a rotelle (vedi cap. 9), ma
anche i problemi ai denti aumentarono, tanto che gliene dovettero
estrare ben otto:

Un pomeriggio scrisse al figlio Edson dei suoi problemi , minimiz-
zandoli:

«La sorella Caro (la dentista N.d.R.) è qui … I miei denti mi danno
un po’ troppo fastidio». 

Ma alla fine della giornata annotò sul suo inseparabile diario l’in-
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tera esperienza con grande senso dello humour: 
«La sorella Caro arrivò di sera e rimase a casa! Ebbi il piacere d’in-

contrarla la mattina a colazione. Ella mi disse: “Ti dispiace che io sia
qui?” io le risposi: “Sono lieta di incontrare la sorella Caro, certamente,
ma d’incontrare la sorella Caro come dentista non sono certa di poter
dire altrettanto”.

«Alle dieci precise ero sulla sedia a bocca aperta e in poco tempo
otto dei miei denti furono estratti. Fui felice quando fu tutto finito. Però
non avevo fatto un verso durante tutta l’operazione... Avevo chiesto al
Signore di darmi la forza per sopportare il dolore che avrei provato ed
ora sapevo che egli aveva risposto alle mie preghiere.

«Dopo che i denti mi furono estratti, la sorella Caro tremava come
una foglia di pioppo. Non stava bene ed era tutta dolorante. Si era sen-
tita male durante il viaggio, durato dieci ore: aveva paura di procurare
del dolore fisico alla sorella White, ella disse... Ma sapeva che doveva
svolgere questo ingrato compito (per il suo bene) e non si tirò
indietro»8.

È difficile capire come, con un simile stato di salute, ella abbia po-
tuto svolgere l’immenso lavoro svolto. Poche figure nella storia, pur
dotate di ottima salute, sono riuscite a essere così produttive in tanti
campi. Herbert E. Douglass riporta che Ellen White, tra il 1844 e il
1885, aveva attraversato tutti gli Stati Uniti 24 volte. E la ferrovia, quella
ferrovia, collegò tutti gli stati dell’Unione solo nel 18679.

La sua costante lotta con la malattia non può non essere stata
esperienza decisiva per l’elaborazione della sua filosofia della soffe-
renza, espressa in numerose riflessioni sulla salute, culminate in un li-
bro che ha fatto del bene a milioni e milioni di anime The Ministry of
Healing, conosciuto in Italia come: Sulle orme del gran Medico, soprat-
tutto se si tiene conto del tempo in cui quelle cose furono dette. Parec-
chi dei suoi consigli, oggi, nei paesi ricchi, fanno parte del patrimonio
delle persone informate sui principi della salute, vengono ripetute in
modo regolare dai luminari di turno nelle trasmissioni televisive più
popolari. Ma, sino a quaranta anni fa, chi conosceva quelle cose? E
oggi ancora, nei paesi poveri? 

La dolorosa esperienza della malattia, della morte dei suoi figli, di
suo marito, le hanno certamente procurato ferite perenni, che però,
elaborate dalla fede hanno avuto certamente un peso non indifferente
nella sua spinta verso la costruzione di una chiesa che non si limitasse
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solo a predicare ma si organizzasse anche per curare.
Ciò che è ancora sorprendente in Ellen White, in rapporto al do-

lore, è la sua serena accettazione; la capacità di vivere, nonostante il
dolore, comunque nella gioia.

Non fu esente dalla depressione, ma questa seppure intensa durò,
quasi sempre, ogni volta, lo spazio di una notte. Trovò sempre il modo
di elaborare gli accaduti dolorosi e di risolverli nelle prospettive della
fede e della speranza.

Illuminanti sono i messaggi come questo, tratto dalla sua ultima
lettera inviata a dei fratelli il 14 giugno 1914, alla bella età di 86 anni:

«Io esulto nella splendida prospettiva del futuro e così possa es-
sere anche per te. Sii felice e loda il Signore per la dolcezza del suo
amore. Quello che tu non puoi capire affidalo a lui. Egli ti ama e ha
compassione delle tue debolezze; “Egli che ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo” (Efesini 1:3).

«Il cuore del Dio infinito non sarebbe soddisfatto se desse a coloro
che amano il suo figliolo meno benedizione di quanto ne elargisce al
suo figliolo stesso. Satana tenta di portare le nostre menti lontano dal
nostro potente sostenitore, inducendoci a meditare sulla degenerazione
della nostra anima. Ma Gesù vede la nostra colpa del passato e ci parla
di perdono; e noi non dobbiamo disonorarlo dubitando del suo amore.
Il senso di colpa va deposto ai piedi della croce, altrimenti avvelenerà
la sorgente della vita.

Quando Satana ti infligge le sue minacce, scacciale dalla tua mente
e conforta la tua anima con le promesse di Dio. Le nuvole, in se stesse,
possono essere nere, ma quando sono piene della luce del cielo diven-
tano del colore dell’oro; per la gloria di Dio, riposa sulle sue
promesse»10. 

Dal tono, dal piglio, non paiono proprio parole di una donna che
durante la sua lunga vita ha pianto numerosi morti, ha passato centi-
naia di notti insonni, ha subito immense delusioni. Sembrano invece
espressioni di un neofita della fede che ha davanti a sé una primavera
di promesse. Che poi, era proprio così. Sentiva davanti l’eterna prima-
vera di suoni e colori che il Signore stava per far esplodere per i suoi
figli. La immaginava soltanto più vicina, come tutti i profeti.

Non basta una vita costellata dalla malattia e un grande lavoro per
parlare con certezza di miracolo divino, ma data la qualità del lavoro e
la centralità della grazia di Cristo in tutto quel lavoro, noi ne siamo
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convinti. Siamo in ogni caso convinti che non esiste una vita cristiana
dei tempi moderni nella quale si sia adempiuta più pienamente la pro-
messa del Signore, fatta duemila anni fa a Paolo:

«La mia grazia ti basta…La mia potenza si dimostra perfetta
nella debolezza».

NOTE

1 - R.P. Cyrille de Dinan, Pourqoi je ne suis pas adventiste du septieme jour?, Li-
brarie P.F. Francois, Paris, 1950.
2 - Mollerous Couperus, «The Significance of Ellen White’s Head Injury», in Adven-
tist Currents, giugno 1985, pp. 17-33.
3 - Boise, Idaho, Pacific Press Publishing Association, 1988, pp. 26-27, cit. da
Herbert. E. Douglass, op. cit., p. 63.
4 - LS, p. 151. 
5 - Ibidem, p. 152.
6 - Ibidem, pp. 152,153.
7 - Jean Zurcher, Ellen G. White en Suisse, op. cit., p. 34.
8 - Lettera 132, 1893; MS 81, 1893, cit. da Bio, vol. 4, p. 98.
9 - Op. cit., p. 62.
10 - TM, p. 518.
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Capitolo 11

La terza età

«È vecchio solo chi rinuncia a sognare» W. Rottis.

La terza età oggi ha inizio con l’età della pensione, verso i 60-65 anni.
Al tempo di Ellen White è probabile che iniziasse verso i 50. Quando
ella arrivò in California, di ritorno dall’Australia, mancavano solo nove
settimane al compimento del settantatreesimo anno. Un’età di tutto ri-
spetto, per i tempi. Come ogni essere umano di quell’epoca, sapeva di
avere ancora solo qualche anno da vivere.

Herbert F. Douglass, correda la sua bella opera su Ellen White con
un inserto fotografico centrale assai suggestivo che ritrae 33 pionieri e
alcuni tra gli edifici storici dell’Avventismo. Ogni foto è arricchita da
una mini biografia. Nonostante la stragrande maggioranza di loro non
ebbe grossi problemi di salute, solo 11, circa un terzo, supereranno gli
80 anni. Solo 8, cioè un quarto gli 86. Solo 4 i novanta. Nessuno toc-
cherà i cento, anche se un certo Robinson li sfiorerà compiendone 99.

Ellen White cercava una sistemazione definitiva dove avrebbe pas-
sato gli ultimi anni che il Signore le avrebbe concesso di vivere. Non
aveva bisogno di una residenza da pensionata, poiché a dispetto degli
anni, ella era un leader riconosciuto, una predicatrice richiesta, e so-
prattutto una scrittrice di grande successo. Era perciò al centro di una
vera e proprio impresa di ingenti proporzioni, anche se missionaria.
Oggi, forse, avrebbe avuto un computer portatile munito di Internet e
di fax, un segretario editoriale anch’esso attrezzato di computer, una
donna delle pulizie, una cuoca e un autista. Allora, per il lavoro che
svolgono oggi quattro persone, ne necessitavano almeno 7-8 volte
tanto. Inoltre, a differenza di oggi, allora, costavano assai più gli stru-
menti che la manodopera. La «banda» White, come si dice simpatica-
mente in inglese quando ci si riferisce a un gruppo di persone che
opera assieme, era composta da una trentina di persone, considerando
anche i familiari dei lavoranti che, dati i tempi degli spostamenti e i re-
lativi costi, era assai più economico in senso lato avere vicino. Questi,
oltre a Willie White, il suo segretario generale, e la sua famiglia, com-
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prendeva le redattrici (che rivedevano dal punto di vista grammaticale
e sintattico i suoi scritti, o che addirittura ricavavano testi compiuti
montando suo materiale sparso: lettere, testi di sermoni, articoli..); le
dattilografe che mettevano in bella, facevano le copie, archiviavano,
spedivano; il cocchiere che guidava la carrozza e curava i cavalli. Il
contadino che provvedeva agli ortaggi, al foraggio per le bestie… Ellen
White quindi cercava una fattoria da affittare o da comperare dove si-
stemare questa sua «impresa» e questa gente che lavorava per lei, con
lei, e insieme per l’opera di Dio.

Pochi mesi dopo il suo insediamento a Elmshaven lo staff White
comprendeva come aiutanti a tempo pieno:

William White come coordinatore generale (William serviva a
tempo parziale anche la Conferenza Generale);

Sara McEnterfer: segretaria particolare, infermiera e dama di com-
pagnia durante i frequenti viaggi;

Marian Davis, Clarence Crisler, Sara Peck, e Maggie Hare: segreta-
rie;

M.J. Nelson: cuoca
Iram James: contadino
N.H. Druillard: contabile;
Mr. Druillard: muratore.
Dopo avere vissuto alle origini dell’opera tempi di assoluta po-

vertà, ora Ellen era assai benestante. Anche qui, idealmente, durante la
sua vita , più che in termini francescani, pensò in termini paolini:

«Ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo….
So vivere nella povertà e anche nell’abbondanza. In tutto e per
tutto ho imparato ad essere saziato e ad avere fame. A essere
nell’abbondanza e nell’indigenza»1.

La sua «impresa» produceva il necessario per sé, ma le consentiva
di mettere a disposizione spesso ingenti mezzi per lo sviluppo
dell’opera. I mille dollari che offrì per la casa editrice europea non fu-
rono né la prima cifra né l’ultima. Mille dollari era una cifra colossale,
se si considera che un buon impiegato guadagnava 30 dollari al mese.

Data la rigidità e la lunghezza dell’inverno nel suo Michigan,
pensò di stabilirsi in California. Per ovvie ragioni, iniziò le ricerche nei
dintorni della sede della Pacific Press, ancora incerta tra l’acquisto e
l’affitto. Sempre convinta che il Signore avesse un piano per lei, decise
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di non correre troppo e chiese quindi di poter essere ospitata per un
certo tempo presso il Sanatorio Avventista di Sant’ Elena che era nella
zona. Fu accolta con gioia, soprattutto dai 50 ospiti della casa, e dai
membri della comunità avventista che si era formata lì intorno, a cui
non pareva vero che la Messaggera del Signore fosse dei loro. Una
Messaggera che aveva fama di grande semplicità e affabilità.

Non molto tempo dopo, le venne proposto di vedere una fattoria
che aveva, oltre a tutto, delle magnifiche sorgenti su cui aveva messo
gli occhi il Sanatorio che, però, in quel momento non aveva i mezzi
per acquistare l’intera proprietà. Forse si potevano unire gli interessi e
dividere la grande tenuta? Nel vederla Ellen ne fu incantata, sentì che
era ciò che il Signore aveva preparato per lei e per la sua equipe. Era
una bella casa di sette stanze, e annessi, al centro di una tenuta di 35
acri tra frutteti, vigna, bosco, e seminativo. Il prezzo era veramente ot-
timo, e nel prezzo c’era anche una casa per il contadino, due cavalli, le
carrozze… Presto furono trovati gli accordi, la tenuta fu divisa tra la
White e la casa di riposo, e un’Ellen raggiante vi si insediò. Scrisse:

«Questo mondo non è la nostra abitazione, ma io sento molta gra-
titudine per il conforto di una buona casa. Considero questa campagna
uno dei più bei posti che io abbia mai visto»2.

La gioia della nuova sistemazione non fu la sola, poiché qualche
giorno dopo ricevette la visita di suo figlio Edson, per cui tanto aveva
pregato e sofferto ma che ora era divenuto un grande missionario.

La proprietà prese il nome di Elmshaven, probabilmente a causa di
un grande olmo davanti alla casa che aveva dovuto essere tagliato.

Pochi mesi dopo l’acquisto, Ellen farà un appello alla comunità vi-
cina, che sarà presto accolto, per costruire nella proprietà una bella
scuola di chiesa mettendo a disposizione un acro di terreno.

La terza età, che anagraficamente era cominciata da un pezzo, per
Ellen partirà da questa bella e confortevole situazione, che lei conside-
rerà sempre, come tutto d’altronde, un dono del Signore:

«Questo non è stato un mio piano. Il Signore mi ha posto qui…
Questa casa ci è stata provveduta dal Signore… Io non avrei potuto
trovare una casa meglio situata per il nostro lavoro. Il Signore ci ha cer-
tamente favorito, e io ne sono grandemente incoraggiata… Ci godiamo
grandemente la nostra casa quieta nella vallata, e ringraziamo il Signore
per la Sua grande benedizione»3.
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Se si paragonano queste parole con le parole pronunciate in rap-
porto alla sua terribile infermità australiana durata undici mesi, si com-
prende la sensibilità paolina di Ellen White: 

«In quel periodo sperimentai la più terribile sofferenza di tutta la
mia vita. Non potevo neanche sollevare i piedi da terra senza sentire
un atroce dolore.

«Il mio braccio destro, dal gomito in giù, era la sola parte del
corpo esente da sofferenza. I miei fianchi e la mia spina dorsale erano
una continua fonte di sofferenza. Non potevo stare sdraiata sulla mia
brandina per più di due ore per volta, anche se avevo sotto di me cu-
scini di gommapiuma. Mi trascinavo fino a un letto simile per poter
cambiare posizione...

«Ma in tutto questo c’era un aspetto gioioso. Sembrava proprio che
il mio Salvatore fosse vicino a me. Sentivo la sua sacra presenza nel
mio cuore e ne ero riconoscente. Questi mesi di sofferenza furono i
mesi più felici della mia vita, proprio a causa della compagnia del mio
Salvatore»4.

Le parola di Paolo, guardando le due citazioni, acquistano vera-
mente il loro senso più profondo:

«Ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo…
In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad avere
fame»5.

La gioia non le veniva certo dalla sofferenza, come non le era mai
venuta dalla penuria; non le proveniva però neppure dal benessere e
dall’agiatezza, ma dalla vicinanza del Signore, in entrambe le situazioni. 

Elmshaven sarà la sua ultima casa terrena, vi vivrà 14 anni, ma più
che la tranquilla casa della vecchiaia sarà un centro operativo fonda-
mentale per lo sviluppo, il rinnovamento e il consolidamento di
quell’opera che E.G. White aveva contribuito in modo determinante a
far nascere e prosperare.

Ellen White, per almeno altri dieci anni, partirà sovente e per lun-
ghi periodi da Elmshaven. Per partecipare alle Conferenze Generali che
allora erano annuali, ai congressi di Federazione e d’Unione, ai Camp
Meeting con un peso morale sempre più determinante.

Per i presidenti della Conferenza Generale, Elmshaven diventerà
una tappa necessaria, per sollecitare conforto e consigli soprattutto nei
momenti più delicati dello sviluppo dell’opera.

Molte iniziative e battaglie partiranno da Elmshaven o avranno in
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Elmshaven una roccaforte morale e spirituale decisiva. 
Elmshaven, più che una casa della vecchiaia, sarà un alveare carat-

terizzato da attività, a volte frenetiche di vario soccorso all’opera di Dio
che continuava a crescere. Che cosa sarà Elmashaven per l’opera, e
quale ruolo ispiratore, propulsore vi avrà Ellen White, può essere facil-
mente capito leggendo questa pagina di Arthur White che riassume i
primi 17 giorni del gennaio 1905:

«L’anno 1905 era nato da solo un’ora quando Ellen White si alzò
dal letto e s’incamminò verso la stanza dove scriveva. Era domenica ed
ella scrisse: “È freddo oggi. Ho acceso il fuoco. Mi sono inginocchiata
davanti al Signore e l’ho pregato; avevo tante cose in mente che mi tur-
bavano e quindi ho chiesto a Gesù di guidarmi e di darmi le direttive
necessarie. Che cosa deve scrivere la mia penna stamani?... Ho bisogno
di una guida forte per controllare la mia mente. Che cosa devo scrivere
come prima cosa?... Quanto bisogno sento dentro di me della guida
dello Spirito Santo!”.

«Quello sarebbe stato un anno di grande importanza. Proprio nel
momento in cui stava scrivendo, una parte dell’Ospedale Melrose (Mel-
rose Sanitarium) nel New England veniva distrutta dalle fiamme. Ella lo
seppe soltanto dopo. Due nuovi ospedali nel sud della California,
aperti in conseguenza a un suo preciso consiglio, stavano in piedi con
grande difficoltà; eppure lei si appellava ai dirigenti perché ne fosse
aperto un terzo. La denominazione era ancora alle prese con il dolore
causato dalla defezione del dott. J.H. Kellogg e dei suoi seguaci; lo svi-
luppo dell’opera nel sud non fu facile, anzi, dovette affrontare molti
problemi. La sessione della Conferenza Generale si sarebbe svolta a
Washington nel mese di maggio e a Ellen White fu chiesto, con calore,
di essere presente. C’erano conti in sospeso con il governo, che se fos-
sero andati avanti avrebbero posto il distretto della Columbia sotto le
leggi sull’osservanza della domenica e questo causava a Ellen White di
certo non poche preoccupazioni. Doveva essere concluso il mano-
scritto di Ministry of Healing (Sulle orme del gran medico) e c’era il
peso costante di scrivere a varie persone, fra cui dirigenti d’istituzioni e
di federazioni.

«Quando riprese a scrivere quella domenica mattina lo Spirito
Santo guidò la sua mente verso gli studenti dell’Oakwood College. In
quattro pagine, fra l’altro, chiese loro se stavano traendo il massimo
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profitto dal loro privilegio (di essere a scuola) e li esortò a collaborare
con gli insegnanti. Disse loro di porre a se stessi questa domanda: “Sto
ottenendo una buona cultura?”. Continuò soffermandosi sullo sviluppo
del carattere e li rassicurò dicendo che gli angeli erano pronti ad aiu-
tarli nel loro intento. 

«Prima che finisse la giornata scrisse una notizia a carattere infor-
male alla sorella Bradford, un’amica dei primi anni del suo soggiorno a
Dartmonth, vicino a Fairhaven, Massachusetts. «Ma la maggior parte
delle lettere scritte in gennaio furono messaggi di incoraggiamento, di
avvertimenti e di consiglio. 

«Il 4 gennaio scrisse una lettera di avvertimento a C.H. Jones, diret-
tore della casa editrice Pacific Press da poco traslocata da Oakland a
Mountain View, California. In quel giorno scrisse una lettera anche ai
membri della chiesa di Reno, città del Nevada, nella quale ella dava
consigli in risposta alla loro domanda che poneva l’interrogativo sulla
giustezza o meno di aprire un ospedale nella loro zona. Nella lettera,
quindi, ella consigliò loro di andare molto cauti e di studiare bene la
cosa.

«Il 5 gennaio scrisse una lettera ai dipendenti della Pacific Press e
un’altra di consigli al dirigente della stessa. Il 10 dello stesso mese la
sua mente si rivolse verso sud e indirizzò la sua lettera a coloro che
erano riuniti in assemblea a Nashville. Un’altra la scrisse ai pastori Ha-
skeil e Buttler dando loro consigli circa il loro atteggiamento riguardo a
certi problemi verificatisi a Nashville.

«Mercoledì 11 gennaio furono scritte tre lettere: una ai dirigenti
dell’Opera a Takoma Park, una agli operai della Washington Publishing
House e, cinque giorni più tardi, ai pastori Prescott e Colcord che ave-
vano delle grosse responsabilità nella città di Washington. Il giorno
dopo, 17 gennaio, avendo ricevuto tutte le informazioni riguardanti
l’incendio del Melrose Sanitarium scrisse al dott. Nicola e alla sua si-
gnora che lavoravano in quell’ospedale. Soltanto una parte della strut-
tura era andata distrutta, ed ella considerando la cosa da un punto di
vista positivo, vide l’incendio come una benedizione per aver distrutto
la parte dell’edificio che per molti versi era da mettere in discussione.

«“Il Signore è buono, ella scrisse. Lode al suo nome... Egli ha mise-
ricordiosamente salvato ogni vita umana ed ha tolto la parte peggiore
dell’edificio. Sono lieta che sia andata così. Il proponimento è stato
fatto ed è stato quello di buttare giù la parte dell’edificio non idonea;
alcuni avrebbero considerato questo come un grosso spreco. Ora voi
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potete avere una porzione più adatta all’esigenza da aggiungervi!”»6.
Ellen White aveva 78 anni.

Dati i limiti del presente lavoro, ci limitiamo ad elencare, con brevi
commenti, non solo gli eventi più importanti di cui Ellen fu protagoni-
sta ma, accanto a quelli, anche interventi minuti il cui significato è em-
blematico del tipo opera che ella continuò a svolgere, sino a pochi
mesi dalla morte.

La Crisi Kellog provocata dalla Conferenza Generale del 1901

Di questo evento, che fu per l’organizzazione ciò che Minneapolis 1888
fu per la teologia, abbiamo già diffusamente parlato nel capitolo
sull’organizzazione e riorganizzazione.

L’attuale assetto dell’opera, un assetto perfettibile che però ha con-
sentito alla chiesa una crescita istituzionale e numerica incredibile, è
sostanzialmente quello del 1901. In molti pensano alla necessità di un
nuovo 1901. Non siamo in grado di sapere se questa necessità sia vera-
mente tale, a ogni modo, il fatto che se ne parli così diffusamente, è
una chiara prova dell’importanza che ebbe quell’evento. Un evento che
ebbe molti protagonisti ma il cui fulcro morale fu la settantatreenne El-
len White.

Quell’evento, come lo fu anche Minneapolis 1888, non fu che l’ini-
zio di un processo lungo e faticoso che durò alcuni anni, sino al 1907.
Esso si concluse con uno scisma, lo scisma Kellog che lasciò l’opera
senza la sua istituzione più rappresentativa e qualche centinaio di ope-
rai. Ma che anche provocò i dubbi più forti sullo Spirito di profezia,
che i fatti successivi contribuirono però a tramutare in certezze positive
ancora più forti. Lo storico avventista George Knight nella sua opera
sulla vita di Ellen White ha sintetizzato molto bene quegli eventi deci-
sivi per il futuro avventista:

«Non tutti furono felici per l’appello alla riorganizzazione. Uno
contrario fu il potente responsabile dell’opera medica della chiesa, il
dottor John Harvey Kellogg. Il settore medico della missione, prima del
1901, era forte e indipendente. Impegnava il 25 per cento di risorse in
più di tutti gli altri settori dell’Opera avventista messi insieme. Ellen
White chiese che il programma medico fosse inglobato pienamente
nelle strutture della chiesa, e in quel richiamo alla riorganizzazione ella
innescò una catena di eventi che successivamente spinsero Kellogg a
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separarsi dall’Avventismo. Negli eventi che seguiranno, Kellogg coin-
volgerà e porterà con sé la maggior parte delle strutture e degli operai.

«Lo scisma che ne risultò produsse importanti effetti nella vita di
Ellen. Per primo, fu spinta a insistere perché sorgessero nuovi tipi di
istituzioni mediche. Ma quell’azione sarebbe diventata una nuova sfida
al suo ruolo e alla sua autorità. Una sfida che la renderà capace di
chiarire aspetti importanti del suo ministero in modo che tutti avessero
potuto valutare il suo lavoro sotto una luce più chiara.

«Tra il 1902 e il 1907 si scatenò un’intensa battaglia tra il responsa-
bile dell’opera medica e la direzione della Conferenza Generale. Kel-
logg avviò una lotta di potere contro il presidente Daniells e W. W.
Prescott, il vice presidente. Inizialmente, Ellen White preferì rimanere
neutrale per poter parlare ai due contendenti, ma gli eventi del 1903 e
del 1904 la forzarono a schierarsi contro Kellogg che, nel novembre del
1907, venne radiato dalla chiesa di Battle Creek. Purtroppo, egli non la-
sciò la chiesa da solo. Si trascinò numerosi dirigenti medici, oltre a due
validi predicatori come A. T. Jones ed E. J. Waggoner, gli uomini che si
erano associati a Ellen White nell’esaltare la figura di Gesù durante la
sessione del 1888 della Conferenza Generale.

Oltre a queste defezioni si verificò anche lo scioglimento della
maggiore istituzione medica della chiesa, l’imponente e rinomato Battle
Creek Sanitarium, e dell’unica nostra scuola medica, l’American Medical
Missionary College. Ben presto però, agli inizi del nuovo secolo, la
chiesa riformulò un suo programma medico»7.

La crisi Kellogg dovette addolorare oltremodo Ellen White, poiché
Kellogg era un suo figlio spirituale. Era stata proprio lei insieme a suo
marito a notare questo giovane di grande talento e ad avviarlo alla vo-
cazione medica. Per molto tempo si considerò che Kellogg fosse
l’uomo che più potesse influenzare Ellen White. Ma i due problemi
fondamentali di Kellogg, che ne facevano un vero nemico della chiesa,
le idee panteistiche e l’amore per il potere, condussero Ellen White a
operare prima in suo favore in mille modi per recuperarlo, poi a op-
porglisi in modo netto. 

Arthur White, nella sua biografia, dedica oltre cento pagine alla
crisi Kellog, che durò sei anni ed ebbe momenti burrascosi, violenti;
che vide momentanee e false rappacificazioni, che coinvolse le intere
forze dell’opera, sino alla lacerazione definitiva. Che fu, in qualche
modo, il soggetto più ingombrante di sei sessioni della Conferenza Ge-
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nerale.
Citiamo a mo’ di esempio un momento solo di quel drammatico

lungo fatto che fu la crisi Kellogg, che si svolse alla vigilia della Confe-
renza Generale del 1903. 

Ellen White era arrivata a Oakland, sede di quell’anno, da Elmsha-
ven. Il presidente Daniells era assai inquieto. Conosceva: il trasporto
umano che Ellen aveva per Kellogg, il grande talento e potere, fondato
sul consenso, che quel medico incarnava. Sapeva che Kellogg aveva
scritto a Ellen White una lettera di 70 pagine per portarla dalla sua
parte. Daniells si reco assai teso nella casa in cui Ellen avrebbe abitato
durante la Conferenza Generale. Ella era seduta in cucina su una sedia
a dondolo, quando vide in fondo alla stanza il presidente Daniells. Im-
mediatamente lo chiamò affettuosamente:

«Entra fratello Daniells, vieni. Poi, dopo avergli stretto calorosa-
mente le mani, lo guardò negli occhi e gli disse : “Tu sai che avremo
una grossa crisi durante questo incontro?”.

“Sì, sorella White”, replicò Daniells.
«Ella le strinse la mano ancora più forte e con una grande fer-

mezza negli occhi gli disse: “Non devi spostarti nemmeno di un milli-
metro in questa crisi”.

«Daniells replicò: “Sorella White, sono le più preziose parole che
ho mai udito. So cosa sei e cosa e che cosa significhi”»8.

Le settanta pagine del pur abile Kellog avevano convinto definiti-
vamente Ellen White del pericolo che ormai lo stesso rappresentava.
Durante quella, e altri simili riunioni, Ellen White fu sempre in prima li-
nea nel difendere l’Opera e i suoi principi attraverso la predicazione, le
lettere, il racconto delle indicazioni che il Signore, via via le dava. Ogni
volta, sino alla vittoria finale. Non solo per respingere le deviazioni teo-
logiche ed organizzative che avrebbero snaturato la denominazione,
ma anche sul piano propositivo, come fece riguardo alla rinascita del
settore medico che, nel tempo. ha fatto della Chiesa Avventista la
Chiesa più attrezzata in tutto il mondo protestante:

«Ellen ebbe un ruolo guida in questa operazione. La prima fase si
concretizzò con l’acquisto di tre istituzioni nel sud della California: il
Paradise Valley Sanitarium (1904), il Glendale Sanitarium (1905) e il
Loma Linda Sanitarium (1905). La White fu in prima linea nell’avviare
queste istituzioni e nel raccogliere fondi per l’acquisto delle proprietà.
Alcuni dirigenti non approvarono il suo entusiasmo, dato i rischi che
implicava, ma lei dichiarò che ciò le “era stato mostrato” e che era la
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volontà di Dio. Fu così che spinse i dirigenti ad acquistare quelle pro-
prietà in una zona depressa della California che molti consideravano
non adatta per un investimento. Ma il tempo dimostrò sia il valore della
sua visione sia i rischi corsi. Quelle istituzioni - tutti ospedali oggi fun-
zionanti - furono le basi per la rinascita del sistema sanitario avventista.

«Un’importanza speciale tra le istituzioni mediche del sud Califor-
nia la ebbe Loma Linda. Nel 1905 Ellen White aveva scritto che proprio
in quel luogo si sarebbero dovuti formare i nostri medici. Ma a molti
dirigenti sembrava che per fare questo si dovesse spendere molto più
denaro di quanto se ne potesse guadagnare. Inoltre, si riteneva prema-
turo pensare di avviare una nuova scuola di medicina. Proprio in quel
periodo l’Americal Medical Association aveva stabilito degli standard di
qualità così elevati da costringere quasi metà delle istituzioni mediche
esistenti a chiudere. Alcuni pensarono che forse Ellen White si riferiva
a una scuola biblica dove gli studenti potevano prepararsi a offrire trat-
tamenti medici elementari. Altri pensarono invece che lei intendesse
per “scuola medica” un istituto di medicina pienamente equipaggiato,
in cui insegnare anche la Bibbia.

«Per capire bene cosa Ellen White intendesse con educazione me-
dica a Loma Linda, un gruppo di dirigenti avventisti le scrisse. Questa
fu la risposta: “La scuola medica di Loma Linda deve essere di prim’or-
dine. I giovani della chiesa avranno accesso a una formazione medica
che li renderà capaci di superare gli esami richiesti dalla legge per chi
voglia essere un medico qualificato… Noi dobbiamo offrire tutto ciò che
può essere richiesto, in modo che i nostri giovani non siano obbligati a
ricorrere a scuole mediche dirette da uomini che non hanno la nostra
fede” (CT 480, 481).

«Ellen fu molto precisa sul fatto che la chiesa dovesse stabilire una
scuola medica con tutti gli elementi di qualità, nonostante le apparenti
insormontabili difficoltà che lo sforzo comprendeva. Oggi quella scuola
è parte dell’Università di Loma Linda.

«C’è un altro punto da considerare sulle convinzioni di Ellen White
per la formazione medica. Ellen non solo si diede da fare per realizzare
una scuola medica accreditata, ma anche perché le scuole secondarie e
i college fossero istituzioni in cui l’insegnamento fosse completo, piut-
tosto che rimanere solo istituti biblici. Quando scrisse che la gioventù
avventista “doveva essere capace di assicurare alle nostre scuole di for-
mazione a livello di Federazione e d’Unione tutto ciò che è essenziale
per avere accesso a un College medico” ella gettò le basi per lo sviluppo
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di scuole secondarie accreditate e colleges umanistici in grado di pre-
parare i giovani per le maggiori esigenze del ventesimo secolo»9.

Interesse e lavoro per casi individuali

Una parte non indifferente del tempo di Ellen White era spesa a favore
di singole persone che amava incontrare personalmente ma a cui
spesso si rivolgeva tramite lettera. Tra i mille esempi possibili ne sce-
gliamo due riguardanti dei medici in difficoltà con la loro vocazione,
per motivi diversi.

Una coppia di medici di scarsa fedeltà che usavano l’ipnoti-
smo per curare

Il primo caso riguarda una coppia di medici che operavano al St. Elena
Sanitarium, l’istituzione medica ai confini di Elmshaven. In visione, an-
cora prima di raggiungere la California di ritorno dall’Australia, le era
stato segnalato la pessima maniera di comportasi di questa coppia di
giovani medici impiegati dell’Opera, lui aveva 36 anni.

Una prima lettera, di sette pagine, l’aveva indirizzata a lei il 23 ago-
sto del 1903. Essa diceva, tra l’altro:

«Mia cara sorella: sono stata sollecitata per te, poiché tu non sei
un’autentica cristiana. La tua salvezza dipende da un tuo cambiamento,
non un cambiamento parziale ma totale, un mutamento definitivo del
cuore. Tu non puoi essere una figlia di Dio senza che avvenga questo
cambiamento»10.

Questa lettera fu seguita da altre 12 (da due a sedici pagine) indi-
rizzate ai due coniugi in otto settimane.

Il giorno dopo la prima, il 24 agosto, nella seconda lettera di otto
pagine era scritto:

«Mia cara sorella, la notte appena passata è stata una notte di la-
voro dedicata a te... Ho delle cose da dirti…»11.

Il 26, ancora:
«Mia cara sorella, sono in piedi ed è l’una di notte, la mia anima è

piena di dispiacere a tuo riguardo»12.
Abbiamo copia di una lettera di sei pagine, dello stesso giorno, in-

dirizzata al marito. Questo volta il messaggio riguardava la maniera di
fare il medico. I due, usavano l’ipnosi:

«Mai, il medico deve condurre i pazienti a fissare la loro attenzione
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su di sé. Egli deve insegnare loro ad aggrapparsi con la tremula mano
della fede alla forte mano del Salvatore. Poi la mente sarà illuminata
con la luce che viene dalla luce del mondo. Le cure devono essere li-
bere dal fascino umano. Il paziente non deve umiliarsi all’uomo ma
tendere verso lo Spirito, afferrandosi a ciò che è eterno»13.

Due settimane più tardi, il 12 settembre, ella scrisse ancora:
«Caro fratello, ti ho detto molte cose nella mia lettera, ma sento

così forte il peso riguardo al tuo caso che devo continuare a
scriverti»14. In questa lettera di 15 pagine, che mira a una sorta di puli-
zia mentale, comunicando le visioni alla base della sua lettera, ella
scrive:

«In toni di onesti avvertimenti ti dico: Ti prego stai attento a dove
metti i piedi e a dove viene indirizzata la tua mente. Dio non ti ha affi-
dato questo lavoro. La teoria che una mente possa controllare un’altra
mente è originata da Satana per dominare al fine di inserire la filosofia
umana dove dovrebbe esserci invece quella divina. 

Né uomo, né donna dovrebbe esercitare la propria volontà per
controllare i sensi o la facoltà intellettiva di un’altra persona perché la
mente di questa si arrenda passivamente alla volontà di chi ne vuole
esercitare il controllo. Questa scienza può sembrare qualcosa di vera-
mente bello, ma con essa tu non devi assolutamente averci a che fare.
Se non riesci a controllarla alla fine essa avrà il controllo su di te»15. 

E in un’altra comunicazione inviata allo stesso medico ella scrive:
«A proposito della scienza riguardante le cure mentali, credo che

tu abbia già mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e
del male che Dio ti aveva proibito perfino di toccare. È giunto il tempo
in cui devi cominciare a guardare verso Gesù e, osservando il suo ca-
rattere, cercare di cambiare fino a raggiungere la divina somiglianza.
Dai un taglio netto a tutto ciò che ha sapore di ipnotismo, la scienza
attraverso la quale operano gli agenti satanici»16.

E in una precedente comunicazione aveva scritto: 
«La sola e vera cura per la mente è di grande importanza. Il me-

dico deve educare le persone a indirizzare il loro sguardo da ciò che è
umano a ciò che è divino. Colui che ha fatto la mente degli uomini co-
nosce precisamente quello di cui essa necessita»17. 

Grazie a Dio, vi fu una risposta da parte di entrambi che rallegrò la
serva del Signore, la quale scrisse: 

«Ho ricevuto le vostre lettere e le ho lette con cura; ora vi scriverò
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alcune righe in risposta. 
«Vi ringrazio per avermi scritto, perché le vostre lettere mi hanno

tolto un grande peso dal cuore. Desidero grandemente che tutti e due
facciate tutto il possibile perché Dio venga onorato e glorificato per
mezzo del vostro servizio presso l’ospedale.

«So che devono essere fatti dei cambiamenti e noi vi aiuteremo
nell’intento in ogni modo possibile. 

«Mi è venuto da piangere mentre leggevo la lettera della sorella S.
Ringrazio il Signore, mia cara sorella, per il fatto che tu abbia deciso di
aprire il tuo cuore al Salvatore. Di certo non dirò una parola per sco-
raggiarti e cercherò di aiutarti in tutto ciò ch’io possa fare»18.

Ma Ellen sapeva che, contrariamente a quello che si poteva pen-
sare, la battaglia era ancora all’inizio; c’era ancora molto da lottare.
Dopo una lettera del 3 dicembre 1901, ne scrisse loro ancora un’altra
nel febbraio del 1902 che così iniziava:

«Mia cara sorella, lo sai che stai spendendo la tua vita per niente?
Se ti converti alla verità potresti essere di aiuto a tuo marito... Tu non
stai costruendo sulla rocca eterna, anzi, stai gettando le tue fondamenta
sulla sabbia e quando la tempesta si abbatterà sulla casa che stai co-
struendo, questa verrà sicuramente spazzata via»19. 

La reazione fu molto interessante:
«Cara sorella White, sento di dover esprimerle parole di gratitudine

e di spiegazione dopo i ripetuti messaggi di avvertimento e di rimpro-
vero che lei mi ha inviato, specialmente per quelli ricevuti ieri mattina.

«Vorrei avere le parole giuste per poterle dire come mi sono sen-
tita a proposito di queste cose. Non credo di essere stata indifferente
alle sue parole, ma semplicemente perplessa e incapace di applicarle
tutte al mio caso. Potrebbe essere che, come lei dice, sia stato il fatto di
avere ostinatamente deviato da quello che avrebbe potuto provvedere
vita e salvezza. Non le prenderò del tempo per dirle quali siano le parti
dei suoi messaggi che io non sono riuscita a capire. Sono però sicura
di avere accettato e praticato quello che sono riuscita a capire e che a
suo tempo non ero in grado di comprendere. Senza dubbio io sono
cieca circa certi miei errori, ed è probabile che sia completamente inca-
pace - anzi non ci sono dubbi - di vederli nella loro giusta luce. Per al-
cune settimane ho studiato e pregato perché Dio mi si rivelasse e mi
rendesse capace di vedere quali fossero i miei reali bisogni. E sono
stata felice quando, ieri, mi sono arrivate le sue lettere perché sem-
brava che esse fossero la risposta alle mia debole preghiera. Sono ben
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determinata ora a pregare con sincerità e a studiare la Parola di Dio
per imparare a conoscere bene quale sia il mio dovere e come attuarlo.
Mi rendo conto che questa non sarà una prova facile e che soltanto
con costante vigilanza la benedizione di Dio potrà dimorare dentro il
mio cuore. E siccome sono ben determinata in questo proposito sono
felice che la lotta che dovrò affrontare sarà quella di un giorno alla
volta. 

«Guardando indietro sono grandemente rattristata per non aver sa-
puto spendere la vita così come avrei dovuto. 

«Riesco a vedere in una certa misura, almeno, quanto devo essere
biasimata per molti insuccessi registrati nel nostro lavoro a St. Helena...
Io credo che avevamo bisogno di passare attraverso l’esperienza fatta
per conoscere esattamente quale fosse la nostra condizione. Sono
piena di gratitudine perché, nonostante questa esperienza travagliata,
Dio ci ha fatto conoscere quali fossero i nostri reali bisogni.

«Sono ansiosa di poter fare quello che Dio vuole da me o di es-
sere tutto ciò che egli vuole ch’io sia per avere una stretta comunione
con lui. A volte ho sentito su di me le sue benedizioni, ma non per
lungo tempo. Ieri ho dedicato quasi tutto il giorno nella ricerca di Dio
ed egli mi ha benedetto in maniera speciale. Per tutto questo gli sono
molto grata. È stupendo constatare quanto egli sia pronto a benedirmi
dopo la mia perversità.

«Perciò non abbiamo più nessuna riserva, anzi siamo desiderosi di
fare tutto ciò che è bene ed è gradevole a Dio. Con molta gratitudine,
dott.ssa S.»20.

Un’Ellen White al colmo di quella gioia nel vedere la propria mis-
sione portare dei frutti rispose:

«Cara sorella S., ho appena letto la tua lettera. Non ho bisogno di
dire che sono immensamente felice che tu stia usando la tua volontà
per stroncare la potenza di Satana e che non sarai più a lungo la sua
schiava. Ringrazio il Signore per i progressi fatti nella giusta direzione...
Pregherò per te e ti sarò vicina per attirarti sempre più vicina a Cristo
Gesù».

Nella lettera di cinque pagine, Ellen White, parlò molto di Cristo,
della sua opera per i peccatori, e poi aggiunse:

«Nella costruzione del tuo carattere devi assolutamente lavorare in-
sieme al Padre del cielo e conformare la tua volontà alla sua. Dob-
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biamo operare in stretta unione con lui, “il quale ha dato se stesso per
noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo
proprio, zelante nelle opere buone” (Tito 2:14). Allora, perché do-
vremmo dubitare di lui? Vai avanti, sorella, perché metà del lavoro è
fatto. Non ti fermare prima di aver ricevuto una natura santificata nella
quale saranno presenti i frutti della giustificazione. Coloro che si fer-
mano nel raggiungimento di questa meta saranno cristiani soltanto di
nome. Compi un’opera diligente e costante per l’eternità. Tieni stretto
tuo marito e rimani accanto a lui andando sempre avanti e operando in
tutta umiltà e tu riceverai la grazia per la grazia»21. 

Poche settimane dopo, il marito scrisse alla sorella White che sua
moglie aveva chiesto e ottenuto di essere ribattezzata per iniziare una
nuova vita con Cristo.

Il caso di un medico sposato innamorato di un’infermiera

Il secondo caso esemplare della vastissima opera svolta da Ellen White
tramite lettera ha per protagonista un medico sposato e un’infermiera
innamorati, entrambi operai di un’istituzione medica avventista. Ellen
White scrisse a lui:

«Fratello mio ho alcune cose da dirti. Nel passato tu e tua moglie
insieme eravate felici entrambi. L’hai amata e l’hai trattata sempre con
tanta gentilezza ed ella non ha cessato di amarti, perché il suo amore
per te è sincero e per anni gli angeli del cielo si sono chinati su voi,
lieti della vostra unione. Ma ora tu hai perso l’equilibrio mentale e sei
incline a scrivere e a parlare in modo non corretto e a dire e fare cose
che se tu li avessi imaginate quando eri in te ti avrebbero procurato
uno shock. Tu hai perso la saggezza e il giudizio. È giunto il momento
che tu metta te stesso nella giusta posizione. Mediante la grazia di Dio,
io sono lo strumento per mezzo della rivelazione che mi è stata data
per salvare alcuni, o meglio tanti, che stanno attraversando un’espe-
rienza simile alla tua. Non cercare di trovare un alibi per sfuggire al
biasimo di cui, per causa tua, è vittima l’opera di Dio, a meno che tu
non cambi. Soltanto cadendo sulla Pietra, Cristo Gesù, puoi sfuggire a
questo rimprovero». 

Poi, in termini decisamente chiari aggiunse: «Non parlare più
d’amore ad altra donna che non sia tua moglie. Tale amore è indegno.
Non ha nulla di vero amore. La parola amore è così sacra da non poter
essere usata in questo contesto. Libidine è la parola da usare e non
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“amore”. La libidine è il frutto di pensieri corrotti. Per la gloria di Cri-
sto, per il tuo bene e per il bene di coloro che si abbassano a rispon-
dere alle tue espressioni amorose voglio inviarti un avvertimento chia-
mando le cose con il loro nome. Ti chiedo di leggere e di studiare il
quinto capitolo di I Tessalonicesi... Uno strano incantesimo ti affascina
e tu non riesci più a ragionare in modo giusto: hai bisogno d’aiuto.
Sono stata istruita per dirti che il Signore ti guarirà da questa malattia
se tu compirai un’opera sincera di pentimento e ti affiderai per sempre
alla sua potenza e alla sua grazia. Non mettere la tua anima a repenta-
glio continuando a rimanere fra le spire di Satana e sotto le sue diret-
tive. I principi della religione cristiana ti chiamano a rompere con i tuoi
peccati e a porre te stesso sotto l’influsso dello Spirito Santo»22.

Scrisse anche una lettera alla giovane infermiera che nulla faceva
per dissuadere il medico dal suo proposito peccaminoso: 

«Come potresti - ella chiese - incoraggiare un uomo sposato, la cui
moglie, in qualità di medico, ha svolto un eccellente lavoro al suo
fianco, ad avere con te una certa familiarità? Questa non è una cosa da
sottovalutare. Tutti noi un giorno, individualmente, dovremo rendere
conto delle nostre azioni a colui che legge nei nostri cuori. Non puoi
permetterti di trasgredire la legge di Dio... In ogni modo non puoi es-
sere giustificata se ricevi l’affetto di un uomo che è sposato... Ti chiedo
di rompere adesso il filo che ti tiene legata al dott... Dovresti sforzarti
di comprendere e di considerare il fatto che certi tuoi modi di fare in-
fluiranno sul tuo avvenire. Che tipo d’influsso spirituale pensi di eserci-
tare e di ottenere? Ciò che stai facendo sarà sempre un peso che t’im-
pedirà di fare dei progressi nella sfera religiosa. Io ti dico, sorella mia,
che sei completamente nell’errore, accettando l’amore che invece ap-
partiene a un’altra donna. Dobbiamo forse concludere che la verità ha
perso il suo potere su di te? Perché non ti dedichi a trovare il modo di
rompere definitivamente con questo tuo atteggiamento e uscire dalle
spire di Satana, confessando il tuo peccato al Signore e a coloro che
sono state vittime dell’errore? Perché non ritorni a Dio con tutto il
cuore? Egli è un Dio di grande misericordia che perdona senza rinfac-
ciare… - Nella lettera non mancano parole di incoraggiamento - Dio ti
perdona, se non ripercorri più il sentiero in cui Satana ti aveva diretto.
Sarebbe bene, perciò, che il tuo lavoro venga svolto in altro luogo ri-
spetto a dove lo svolge il dott... così finirebbe per sempre ogni possi-
bile tentazione. Mai più dovresti lavorare nella stessa istituzione dove
lui lavora. Dio conosce bene la debolezza delle risoluzioni di colui o
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colei che una volta è uscito fuori strada. Nonostante ciò il dott... è un
uomo che Dio ama, un uomo a cui egli ha dato la potenza e la capa-
cità per compiere un puro, solido e buon lavoro nelle nostre istituzioni.
Egli vuole che noi facciamo tutto il possibile per salvare quest’uomo
per il quale Cristo è morto perché non faccia naufragio la sua fede... Il
Signore non ti ha rigettato. Egli ha pietà di te, ti ama e ti chiama ad an-
dare a lui, oggi, per ricevere il suo spirito di purezza, di santità e il suo
amore infinito. Allontana da te ogni suggerimento interiore che ti rende
indegna di essere una figlia di Dio. Così come sei, vai a Gesù e compi
l’atto di un vero e sincero pentimento e riceverai il suo perdono per
poter poi avere la forza di non ripetere più l’esperienza che ha susci-
tato il bisogno di questa mia lettera...»23. 

Una copia di questa lettera fu inviata allo sbandato dottore. 
In queste lettere, ci pare grande la capacità pastorale di coniugare

la fermezza dei principi con la tenerezza e soprattutto con la presenta-
zione di un Dio vicino, pronto a operare gratuitamente per la rinascita
morale e spirituale dei credenti caduti nel peccato.

Il caso Ballenger

Ci pare intressante, per capire la complessità dell’opera di Ellen White
in vecchiaia, citare questa volta un caso esemplare di sbandamento
teologico che ebbe per protagonista un operaio di talento, certo Albion
Fox Ballenger (1861-1921).

Costui era figlio di John Fox Ballenger (1834-1821) un evangelista
avventista di successo che aveva accettato l’Avventismo prima della
guerra civile americana.

Albion Fox era stato prima insegnante e poi pastore e scrittore di
successo. Aveva avuto incarichi prestigiosi come la segreteria della Li-
bertà Religiosa. Agli inizi del nuovo secolo, aveva accettato di servire
come missionario in Inghilterra. Fu in questo periodo che maturarono
in lui un certo numero di convinzioni, riguardo all’opera del Cristo nel
Santuario Celeste, in netto contrasto con la visione che ne aveva la de-
nominazione. Egli sottopose un suo manoscritto a una commissione
che ne sconsigliò la pubblicazione, trovando i suoi contenuti in netto e
inconciliabile contrasto con la posizione della denominazione. Ballen-
ger non ne tenne conto e continuò con voce e penna a sostenere le
sue erronee visioni. Alla fine del 1905 gli furono ritirate le credenziali.
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La cosa non fu semplice, e anche qui Ellen White intervenne utiliz-
zando prima il suo carisma pastorale incontrando Ballenger, poi, vista
l’impraticabilità di quella via, utilizzò tutta la sua autorità spirituale per
proteggere il patrimonio della chiesa da uno dei suoi leader che ormai
remava contro.

Dopo un lungo periodo interlocutorio, il momento cruciale per la
soluzione, seppure amara di questo problema, avvenne durante la Con-
ferenza Generale del 1905 organizzata a Washington D.C. dall’11 al 30
Maggio.

Ellen White così scriverà su quell’amaro ricordo:
«Come dissi a lui - mi ritorna vivido alla mente - questo è l’uomo

che ho visto un giorno, davanti all’assemblea, presentare agli astanti
certi soggetti che non possono considerarsi entro il contesto della ve-
rità, utilizzando dei passi della Parola di Dio in maniera impropria. Met-
teva insieme un’infinità di passi scritturali fino a confondere le menti
dei suoi interlocutori, le sue asserzioni e applicazioni di tali passi erano
errate e non avevano nulla a che fare con i soggetti presentati.

«... Tuttora il nostro fratello Ballenger presenta delle teorie che
non possono essere sostenute dalla Parola di Dio. 

«Togliere le Scritture dal loro vero contesto per interpretare e so-
stenere gli errori che contraddicono la luce e le rivelazioni che Dio ci
ha dato nell’ultima metà del secolo, sarà uno dei grandi mali che colpi-
ranno il nostro popolo... 

«Io dichiaro, nel nome del Signore, che molte pericolose eresie
stanno cercando di entrare fra di noi, come popolo di Dio; il pastore
Ballenger sta insudiciando la sua propria anima. 

«Il Signore mi ha dato la forza per fare un lungo viaggio fino a
Washington per essere presente a questo incontro, al fine di portare la
mia testimonianza in difesa della veridicità della Parola di Dio e della
manifestazione dello Spirito Santo, confermando così le verità bibliche. 

La Parola è vera e stabile e resiste a ogni confronto. L’investiga-
zione umana deve essere praticata ma il Signore vive ed egli rivelerà
l’erroneità di queste invenzioni.

«Con ferma decisione e inalterata fermezza, noi dobbiamo procla-
mare la piena verità della Parola di Dio. Non c’è verità nelle spiega-
zioni della Scrittura date dal pastore Ballenger e dai suoi soci. Le parole
sono giuste, ma applicate in maniera errata per giustificare l’errore.
Non dobbiamo appoggiare questi ragionamenti! Egli non è guidato da
Dio. La nostra opera deve sostenere le rivelazioni che Dio ci ha dato e
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suggellare la legge fra i suoi discepoli...
«... Sono stata istruita per dirti, pastore Ballenger, che le tue teorie,

che hanno una moltitudine di bei collegamenti e abbisognano di tante
spiegazioni per essere capite, non sono la verità e non devono essere
introdotte nel gregge di Dio. Il bene che tu e i tuoi seguaci avreste po-
tuto ricevere da questo incontro non l’avete ricevuto. Dio proibisce il
tuo modo d’agire: citando e mettendo insieme dei testi scritturali se-
condo le tue idee, testimoni che stai costruendo delle menzogne. Tutti
noi facciamo brillare la verità del Santuario»24.

Il 24 maggio, Ellen White fece consegnare a Ballenger un suo do-
cumento intitolato: Avvertimento contro le false teorie , che ella proba-
bilmente lesse precedentemente al gruppo dirigente. In quel docu-
mento è scritto, tra l’altro:

«Mi è stato ordinato di portare un messaggio al nostro popolo. Nel
nome del Signore sono stata invitata a mettere in guardia i nostri mini-
stri perché non mischino la verità di Dio con teorie errate. La pura ve-
rità biblica deve rimanere intatta nella sua nobiltà e santità; essa non
può essere classificata e aggiustata secondo la sapienza umana. I mini-
stri del Vangelo devono presentare la verità nella sua semplicità e attra-
verso le benedizioni di Dio, rendere la Sacra Scrittura utile per le dot-
trine, per riprendere, per correggere e per istruire alla giustizia. “... che
tagli rettamente la parola della verità” (2 Timoteo 2:15), questa è la
frase che i nostri ministri devono dire. - E poi continuando gli avverti-
menti - «Il nostro messaggio non ha bisogno di quello che il fratello
Ballenger sta tentando mettere in mezzo. Egli distorce certi passi in ma-
niera così sottile che essi perdono di forza. I nostri ministri devono es-
sere contenti di accettare la Parola di Dio così come Cristo l’ha data...

«Con parole chiare e semplici dico a coloro che sono presenti, che
il fratello Ballenger ha permesso alla sua mente di assimilare e di parto-
rire speciosi errori in cui egli crede. Egli ha interpretato e applicato
male le Scritture e questo gli ha annebbiato completamente la mente.
«Sta costruendo delle teorie che non hanno nessun fondamento sulla
verità. Oggi, a lui e a tutto il popolo, giunge un avvertimento: Dio non
ha dato il messaggio che il fratello sta proclamando. Questo messaggio,
se accettato, mina i pilastri della nostra fede. Il fratello Ballenger non
discerne quello che sta facendo...».

Nel bel mezzo di questa presentazione ella dichiara:
«Che nessun uomo faccia un’opera di demolizione delle fonda-

menta della verità che ci hanno reso quelli che siamo. Dio ha guidato il
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suo popolo passo dopo passo, nonostante ci siano state trappole da
ogni lato. Sotto la meravigliosa guida di “così dice il Signore”, la verità
è stata stabilita e ha resistito alla prova. Quando sorgono uomini che
tentano di fare dei discepoli al loro seguito, affrontateli con le verità
che sono state testate con la prova del fuoco...».

Poi Ellen White senza mezzi termini dichiara:
«Coloro che cercano di rimuovere le nostre vecchie pietre miliari

non andranno lontano; essi non ricordano quello che hanno udito e
ciò che hanno ricevuto. Coloro che cercano di presentare delle teorie
che potrebbero scardinare i pilastri della nostra fede concernenti il San-
tuario o la personalità di Dio e di Cristo, operano come uomini ciechi.
Essi stanno cercando di suscitare incertezze e di portare il popolo di
Dio alla deriva privandolo di un’ancora».

Poi in parole chiare aggiunge:
«Se le teorie che il fratello Ballenger presenta venissero accettate,

porterebbero molti di noi lontani dalla fede. Esse sono in opposizione
alle verità su cui il popolo di Dio si è basato per mezzo secolo. Mi è
stato ordinato di dire, nel nome del Signore, che il pastore Ballenger
sta seguendo una falsa linea. Il Signore non gli ha dato il compito di
portare agli altri il messaggio riguardante il servizio del Santuario che
invece sta portando.

«Il nostro Istruttore ha detto al fratello Ballinger: “Tu stai mettendo
in confusione e in perplessità la gente con la tua interpretazione delle
Scritture sulla dottrina del Santuario. Pensi di aver ricevuto una nuova
luce, ma la tua luce diverrà tenebra per coloro che l’accettano... «Co-
loro che accettano la tua interpretazione delle Scritture riguardo al ser-
vizio del Santuario, stanno accettando degli errori e seguono una strada
sbagliata. Il nemico opererà nelle menti di coloro che aspirano a qual-
cosa di nuovo, preparandole a ricevere false dottrine ed errate interpre-
tazioni delle Scritture».

Poi Ellen White lanciò agli uomini d’esperienza un appello a rima-
nere fermi nella verità:

«Quando gli uomini s’imbattono in uno che rimuove uno spillo o
un pilastro dalle fondamenta che Dio ha stabilito col suo Santo Spirito,
i più anziani, che sono stati i pionieri nell’opera di Dio, si esprimano
chiaramente anche con i loro scritti - e questo vale anche per coloro
che ora riposano. Mettiamo insieme i raggi della luce divina che Dio ha
dato, passo dopo passo, dirigendo il suo popolo nella verità. Questa
verità resisterà alla prova del tempo e della controversia»25.
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Come si può notare, sono parole che presuppongono una grande
e consapevole autorità e la visione di un cammino della chiesa che non
confonde la libertà con l’assenza di progettualità, di radici, di pietre mi-
liari che segnalino le grandi linee spirituali ed organizzative del popolo
di Dio.

Gli episodi emblematici presentati in questo ultimo capitolo sono
avvenuti tra la fine del 1900 e il 1905, il periodo che Arthur White iden-
tifica con «I primi anni di Elmshaven».

Questo periodo, seppur attraverso pochi fatti significativi, non sa-
rebbe ben rappresentato senza citare la produzione libraria, che fu co-
spicua. 

Produzione letteraria dal 1900 al 1905

La produzione letteraria fu cospicua, soprattutto, sul piano della qua-
lità. Sono di questo periodo due tra le opere che ebbero maggior im-
patto formativo sulla chiesa mondiale, in primo luogo sulla sua diri-
genza. Esse sono, a nostro avviso, The Ministry of Healing (1905) (il
mitico «Sulle orme del Gran Medico»), uno dei grandi capolavori whi-
tiani, se si considera, appunto, il tempo in cui esso fu scritto. Del 1903
è invece Education («Educazione Cristiana»). Anch’esso, ci pare, un ca-
polavoro formativo. E a quella filosofia che dobbiamo investimenti
come Villa Aurora, Newbold, Collonges… Nel 1900 fu pubblicato Testi-
monies on Sabbath School Work, Testimonies vol. 6, Christ’s Object Les-
sons. Nel 1902 fu pubblicato Manual for Canvassers, lavoro dedicato,
crediamo, ai colportori e Testimonies vol. 7. Nel 1904 Testimonies vol.
8.

Non male davvero, per una donna che operava in così svariati
campi, appartenente largamente alla terza età. Nel 1905 aveva 78 anni.

NOTE

1 - Filippesi 4:11-12.
2 - Lettera 117, 1905, cit. da Bio, vol. 4, p. 35, come anche le altre informazioni
sulla tenuta di Helmshaven.
3 - Lettera 10, 1901, cit. da Ibidem, p. 36.
4 - Ms 75, 1893, cit. da Bio, vol. 4, pp. 31-32.
5 - Filippesi 4:11-12.
6 - Ms 173, 1905; Lettera 1, 1905; Lettera 23, 1905 cit. da Bio, vol. 5, p. 381.
7 - Op. cit., pp. 88-89.
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8 - DF15a, AGD, «How the Denomination was saved From Panteism», copy A, pp.
16-17. Cit. da Bio, vol. 5, p. 241. 
9 - George Knight, op. cit., pp. 89-91.
10 - Lettera 117, 1901 cit. da Bio, vol. 5, p. 128.
11 - Lettera 118, 1901, cit. da Ibidem.
12 - Lettera 119, 1901, cit. da Ibidem.
13 - Lettera 120, 1901, cit. da Ibidem. 
14 - Lettera 121, 1901, cit. da Ibidem.
15 - Ibidem.
16 - Lettera 20, 1902, cit. da Ibidem, p. 129.
17 - Lettera 121, 1901, cit. da Ibidem.
18 - Lettera 123, 1901, cit. da Ibidem.
19 - Lettera 18, 1902, cit. da Ibidem, p. 130.
20 - Lettera 18, 1902, cit. da Ibidem.
21 - Ibidem.
22 - Lettera 27, 1905, cit. da Ibidem, p. 383.
23 - Lettera 33, 1905, cit. da Ibidem, p. 384.
24 - Manoscritto 59, 1905 cit. da Ibidem, pp. 408-410.
25 - Manoscritto 62, cit. da Ibidem, pp. 411-412.
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Capitolo 12

La quarta età

«I giovani si affaticano e si stancano; i più forti vacillano e ca-
dono; ma quelli che sperano nel SIGNORE acquistano nuove
forze, si alzano a volo come aquile» Isaia 40:30-31.

Quando inizia la quarta età? Se inizia con gli ottanta anni, Ellen White
vi entrò il 26 novembre del 1907. Gli anni appena precedenti erano
stati intensi quanto mai. 

Nel 1905 era stato sostanzialmente «risolto», con il suo determi-
nante aiuto, il problema Kellogg. Il cammino della chiesa era stato libe-
rato dal panteismo e dalla prepotenza. L’opera, in rapporto alle istitu-
zioni mediche, ne era rimasta fortemente diminuita, ma nei messaggi di
Ellen White essa venne dipinta come un grosso albero solo apparente-
mente impoverito da un’intensa potatura. A primavera, quell’albero sa-
rebbe esploso di vita. La chiesa le credette e così fu. La primavera verrà
presto, l’opera medico-missionaria, e non solo quella, avranno, subito
dopo, straordinari sviluppi fondati su più fedeli e solide basi. Proprio
nel 1905, Ellen White, forzando la mano della dirigenza e chiedendo fi-
ducia, forse come mai prima era accaduto, fece acquistare Loma Linda,
che diventerà la scuola di formazione missionaria per eccellenza e che
oggi è la maggiore istituzione avventista del mondo con i suoi 4500 im-
piegati.

Il 1906 era stato un anno intenso come i precedenti, fatto di tour
pastorali, visite alle istituzioni, stretti contatti con la dirigenza della
chiesa, oltre alla solita inesauribile produzione letteraria. Esso fu anche
un anno ricco di eventi drammatici.

Kellogg, soprattutto attraverso Jones, menava gli ultimi colpi di
coda contro l’Opera, appellandosi particolarmente alla grossa e in-
fluente comunità di Battle Creek.

Ovviamente, il dono profetico di Ellen White fu messo in dubbio
con mille argomenti, molti dei quali, tratti paradossalmente da una vi-
sione fondamentalista dell’ispirazione. Storicamente, queste polemiche
furono una benedizione poiché costrinsero Ellen White a spiegarsi più
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esplicitamente e a indirizzare la Chiesa verso una visione moderata
dell’ispirazione, lontana dal fondamentalismo ottuso e miracolistico e
dal liberalismo che, in pratica, nega ogni ispirazione. Poiché, come lo
afferma anche Knight, idee errate sull’ispirazione circolavano, non solo
tra i nemici, ma anche tra gli amici:

«Fino a quel momento, Kellogg era stato in sintonia con Ellen
White, apprezzandone anche le sue Testimonianze, perché tutto gli era
stato favorevole. Ma quando lei cominciò a criticarlo, lui si scagliò con-
tro la validità della sua opera, cercando di gettare discredito sulla sua
persona con l’aiuto di Jones.

«Nell’aprile del 1906 il problema era divenuto così serio da spin-
gere Ellen White a inviare una circolare così indirizzata: “A coloro che
sono perplessi verso le Testimonianze relative all’opera medico-missio-
naria”. Inoltre ella sollecitò i dirigenti a esprimere le loro perplessità sul
suo ruolo. «Sperava, così, che costoro le scrivessero in modo da poter
rispondere alle loro incertezze (Lettera 120, 1906).

«Molti dubbi erano radicati in una concezione errata dell’ispira-
zione. Alcuni, per esempio, riflettevano una visione dell’ispirazione ver-
bale, o perfino di un’ispirazione meccanica, secondo la quale lo Spirito
Santo dettava ogni parola al profeta.

«Il dottor David Paulson, per esempio, fondatore dell’Hinsdale Sa-
nitarium, vicino a Chicago, fraintendeva diversi aspetti della sua ispira-
zione. Il 19 aprile scrisse infatti a Ellen White: “Io ero portato a credere
fermamente che ogni parola che tu dicevi in pubblico e in privato, che
ogni lettera che tu avevi scritto in qualunque circostanza, fossero ispi-
rate come i dieci comandamenti. Ho mantenuto questa convinzione
con assoluta fermezza contro innumerevoli obbiezioni di molti che oc-
cupavano posizioni rilevanti nell’Opera” (dottor D. Paulson a E. G.
White, 19 aprile 1906).

«Ellen rispose: “Fratello mio, tu hai studiato diligentemente i miei
scritti e non hai mai trovato che io abbia fatto simili affermazioni, né
hai mai trovato che i pionieri nella causa ne abbiano fatte”. E gli spiegò
che l’ispirazione conteneva sia l’umano che il divino, e che la testimo-
nianza dello Spirito Santo vi è “contenuta nonostante le imperfette
espressioni del linguaggio umano”. (1SM 24, 26).

«Altri, incluso Jones, dichiararono che se Ellen White era un pro-
feta, le sue parole dovevano essere prive di errori. Ma ancora una
volta, Ellen sconfessò queste dichiarazioni. Jones insegnava che sa-
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rebbe stato necessario esaminare il contesto storico e letterale dei sui
passi ispirati. Ma in questo tentativo egli spesso distorse i suoi scritti
raccogliendo dichiarazioni in ordine sparso e facendo dire a Ellen
White il contrario di ciò che realmente pensava. Com’era da prevedersi,
Ellen reagì energicamente a questo approccio scorretto. 

«… L’impegno di Ellen nello spiegare la natura della sua opera,
nella confusione della controversia con Kellogg, ebbe risultati contrad-
dittori. Alcuni, come Paulson, riconobbero i propri limiti nella com-
prensione dell’ispirazione, riaffermarono la loro fede nel dono profe-
tico e rimasero fedeli all’Avventismo, ma altri come Jones, preferirono
alimentare i malintesi e rimanere inflessibili nella loro posizione fino
alla rottura dei rapporti. Questa prassi è stata ripetuta molte volte da
coloro che hanno letto Ellen White in modo inflessibile, attraverso un
uso legalistico delle parole, piuttosto che con un atteggiamento ge-
nuino, volto a comprenderne spirito e intenzioni.

«… L’occasione del conflitto con Kellogg offrì a Ellen White l’op-
portunità di esprimere più chiaramente alla Chiesa la natura dell’ispira-
zione e della sua opera. Selected Messages (vol. 1, pp. 24-58) contiene
alcune di quelle spiegazioni.

Altro ottimo materiale di Ellen White sulla natura dell’ispirazione si
trova in Testimonies for the Church, vol. 5 pp. 654-691»1. 

Il terremoto di San Francisco

Nel 1906 si verificò un evento di altra natura, decisamente tragico: il
terremoto che rase al suolo San Francisco. Ellen White, in qualche
modo ne aveva sentito l’avvicinarsi tre giorni prima attraverso una vi-
sione notturna. Nei giorni in cui ci fu la cerimonia di dedicazione di
Loma Linda raccontò:

«Mentre ero a Loma Linda, in California, e precisamente il 16 aprile
1906, passò davanti a me una scena fra le più terrificanti. Durante una
visione notturna, io mi trovavo in un’altura da cui potevo vedere le
case più in basso che venivano scosse qua e là come canne al vento.
Edifici grandi e piccoli cadevano a terra. Luoghi di piacere, teatri, alber-
ghi e case lussuose venivano rase al suolo. Molte vite umane si spegne-
vano in quella furia e le grida di dolore dei feriti e di chi era vinto dalla
paura riempivano l’aria. Gli angeli distruttori di Dio erano al lavoro.
Con un loro gesto gli edifici che gli uomini consideravano roccaforti
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contro ogni pericolo, costruiti secondo le regole, e precisi in ogni det-
taglio, in un attimo diventavano un cumulo di macerie. Non c’era
luogo dove poter scampare dalla furia distruttrice. Io non mi sentivo in
pericolo, ma non so trovare le parole per descrivere la scena spaven-
tosa che mi passò davanti agli occhi. Sembrava che la sopportazione di
Dio si fosse esaurita e il giorno del suo giudizio fosse giunto. Allora
l’angelo che era al mio fianco mi istruì dicendomi che ci sono persone
che non hanno nessuna concezione della malvagità che esiste nel
mondo di oggi, specialmente nelle grandi città. Egli dichiarò che il Si-
gnore ha fissato un tempo in cui egli visiterà i trasgressori esprimendo
così la sua collera per la loro persistente noncuranza nei confronti della
sua legge»2.

L’opera nella zona ebbe dei danni, ma nessun morto. Alcuni fratelli
persero la casa, un certo numero furono feriti. Numerose strutture
erano state danneggiate. I danni maggiori li ebbe la Pacific Press che
perse parecchie macchine, oltre ai locali, per danni complessivi calco-
lati tra i 15 e i 20.000 dollari. Cifre enormi, se si considerano i recenti
investimenti fatti dall’Opera. Ma il Signore avrebbe provveduto, ed El-
len White porterà di persona questo messaggio ai fratelli colpiti. Nel lu-
glio dello stesso anno la Pacific Press verrà completamente distrutta da
un incendio. Quattro anni prima era andata a fuoco la Review and He-
rald. In un laconico riferimento, nel corso di un sermone, Ellen White
commentò:

«Il Signore permette che sofferenze e calamità vengano sugli uo-
mini per chiamarci fuori dalla nostra sufficienza, e renderci desiderosi
degli attributi del suo carattere»3.

Lotta per il tabernacolo

Gli inizi del 1907 furono caratterizzati dalla lotta per il possesso del Ta-
bernacolo tra la Denominazione e il Sanatorio di Battle Creek dominato
dal solito Kellogg. Il locale aveva un grande valore sentimentale. Rap-
presentava gli inizi dell’Opera e la prima grande opera da essa realiz-
zata. Inoltre era un magnifico locale con 2400 posti a sedere che pote-
vano essere portati a 3200 nei momenti di piena. Anche a questa lotta,
Ellen partecipò da par suo, portando la denominazione alla vittoria.
Poco prima della riunione amministrativa che sarebbe stata decisiva, si
sentì il vecchio pastore Amadon ripetere sconsolato: «Se la sorella
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White fosse qui!». Ellen era invece nella sua Elmshaven nella lontana
California. Aveva sostenuto la lotta attraverso numerose lettere, ma ora
l’incontro stava per avere inizio e Kellogg e i suoi avevano un im-
menso influsso, oltre al sostegno di molta parte del personale apparte-
nente alla comunità di Battle Creek.

Ellen White fu presente però con un telegramma fatto pervenire al
presidente della seduta dieci minuti prima dell’inizio. In esso era solo
scritto: «Filippesi 1:27-28». Firmato, Ellen G.White.

Il testo era quanto mai appropriato. Fu letto alla comunità riunita e
fu un brutto colpo per Kellogg e i suoi:

«Soltanto, comportatevi in modo degno del vangelo di Cristo, af-
finché, sia che io venga a vedervi sia che io resti lontano, senta dire di
voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un
medesimo animo per la fede del vangelo, per nulla spaventati dagli av-
versari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione; ma per
voi di salvezza; e ciò da parte di Dio».

I due terzi della chiesa votarono per la denominazione e, questa
volta, Kellogg se ne ritornò con le pive nel sacco.

Il caso Reaser

Arthur White, nel suo sesto volume della biografia di Ellen White, tra
gli accaduti del 1907, ne riporta uno che crediamo valga la pena segna-
lare, perché assai significativo del ruolo che ebbe lo Spirito di profezia
in quegli anni.

Reaser era il presidente della Federazione della California. Ellen
White non apprezzava il suo lavoro. Egli lo esercitava in modo dittato-
riale, volendo comandare tutti gli uomini che avevano responsabilità
settoriali, compreso il responsabile di Loma Linda. Ellen, aveva criticato
questo operato direttamente e indirettamente e sperava, senza farne
mistero, in sua sostituzione. Addirittura, in assemblea furono espressa-
mente lette delle Testimonianze che contenevano brani come questo:

«Le condizioni che sono esistite in sud California l’anno passato
non possono essere approvate da Dio. Per tutti quelli che hanno chiaro
discernimento, non dovrebbe essere difficile vedere i risultati nell’eleg-
gere degli uomini che diventano la mente e il giudizio dei loro
fratelli»4.

Ed ancora:
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«Uno strano atteggiamento ha preso piede nelle nostre chiese: uo-
mini che erano stati posti in posizioni di responsabilità per essere un
saggio aiuto ai loro colleghi pensano di essere stati messi in quel posto
come re per governare sulle chiese fino al punto di dire a un fratello
collega con tono autoritario: “Fai questo!” e a un altro “Fai quello!”. E
ancora. “Il lavoro va fatto così e così, è chiaro?”. 

«In certi posti alcuni di questi uomini dicono a degli operai che se
non avessero svolto il loro compito secondo le istruzioni da essi date,
la Federazione avrebbe trattenuto il loro salario». Poi, sottolineò: «È
giunto il tempo che ci si consigli fraternamente fra operai, ma chi tenta
di guidare i colleghi e ricerca i suoi consigli e avvertimenti personali ri-
guardanti ogni minimo dettaglio del lavoro e incita a imparare da lui a
svolgere i loro compiti, si trova in una posizione molto pericolosa e ha
bisogno d’imparare quali siano le reali responsabilità, comprese nel
compito a lui affidato. Dio non ha incaricato nessun uomo di essere la
coscienza dei suoi colleghi e non è saggio dare a un dirigente così
tanta responsabilità da farlo sentire obbligato a diventare un dittatore»5.

Ma l’assemblea, nonostante queste chiare indicazioni, rielesse il
Reaser.

William White scrisse alla madre, che non aveva partecipato all’as-
semblea, che il presidente era stato riconfermato. 

Questo fatto è significativo del rapporto di libertà che intercorreva
tra la chiesa ed Ellen White, la quale rispettava profondamente l’orga-
nizzazione che aveva voluto ella stessa fortemente, anche quando que-
sta decideva contrariamente ai suoi suggerimenti, che evidentemente
non erano ordini.

Ellen White, che però vedeva la cosa assai grave, non si arrese.
Fallito l’intervento istituzionale, ritornò alla carica sul piano personale
scrivendo numerose lettere al Reaser . Ecco la prima:

«Caro fratello Reaser, il Signore mi ha rivelato che svolgendo il
compito di presidente della Federazione del sud della California, sei in
pericolo di prenderti troppe responsabilità. Un po’ di tempo fa, Dio mi
mostrò che se tu fossi stato chiamato a ricoprire la carica di presidente
avresti tentato di esercitare il tuo governo su ogni ramo dell’opera, ma
questo non doveva essere permesso, perché tu non hai le facoltà di
prenderti carico di ogni cosa: Dio ha scelto operai qualificati per i vari
aspetti della sua opera. Purtroppo, a causa dell’errata comprensione dei
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tuoi doveri, l’Opera di Dio, nell’area a te affidata, risulta essere in que-
sti due ultimi anni, molto confusa. Tu hai accettato delle responsabilità
che sarebbe stato meglio non ti fossero state affidate. Siccome sei pre-
sidente di Federazione, in un certo senso, pensi di essere anche il di-
rettore dell’ospedale di Loma Linda e in questo modo credi che sia tuo
dovere far sì che le cose vadano per forza secondo le tue idee. Dio mi
ha rivelato molte cose e mi ha comandato di farle conoscere al suo po-
polo, sia tramite la mia penna sia per mezzo della mia voce. Attraverso
i messaggi dello Spirito Santo, il popolo di Dio deve ricevere istruzioni
sacre concernenti il dovere che ha verso Dio e verso i propri simili.

«Mi è stato rivelato di dirti che non sei qualificato ad avere il con-
trollo sul lavoro dell’ospedale. Questo lavoro è stato affidato al pastore
Burden il quale è affiancato da bravi collaboratori. Il Signore ha stabi-
lito, appunto, il fr. Burden per questo compito ed egli affronta le sue
responsabilità con molta umiltà e senza interferenze. È pienamente ca-
pace di fare bene quello che gli è stato chiesto di fare. Il Signore non ti
ha detto di controllare, di criticare e di interferire nel suo lavoro. Dio ti
ordina, fratello mio, di toglierti di mezzo, perché nella causa di Dio c’è
un direttore capo, la cui potenza e saggezza sono al disopra di ogni ca-
pacità e saggezza delle mente umana.

«Fratello mio, Dio vive e regna. Lascia che i fratelli abbiano il di-
ritto di andare ai piedi di Cristo. Incoraggiali a portare i loro pesi al Si-
gnore e non agli esseri umani. Mai devi prenderti responsabilità che
non ti competono: non diventare la coscienza degli altri.

«Riunitevi come fratelli per potervi consigliare; pregate insieme e
ricercate le istruzioni provenienti dalla sorgente della sapienza. Ma tu
non cercare di dirigere un altro circa il suo dovere da compiere. Tale
compito non spetta a te. Dio vuole che questo spirito dittatoriale non
esista mai più fra gli operai della sua vigna»6.

Questa lettera non bastò. Reaser era un osso duro. Rispose rispet-
tosamente, ma difendendo strenuamente il suo operato. Lo scambio
epistolare continuò, ci fu un incontro a Elmshaven, a cui seguirono al-
tre lettere. La diatriba, iniziata in agosto, continuò sino a dicembre, ma
proprio l’ultimo giorno di dicembre la vicenda si concluse con un lieto
fine, bagnato dalle lacrime di gioia di Ellen White che gli risponderà:

«Sara mi ha portato proprio ora la tua lettera e come l’ho letta, pa-
store Reaser, mi sono profondamente commossa; ho pianto ed ho
esclamato: “Lode al Signore! Lode al Signore!”.
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«Il mio cuore si è riempito di gioia quando ho letto dell’impegno
che hai messo per mettere te stesso in giusta relazione con Dio e con
la sua opera; di questo gioisco! Mentre alcuni, per i quali mi si spezza
il cuore, cadono nell’apostasia, altri trovano la via per raggiungere la
luce.

«La tua lettera significa molto per me: mi ha tolto un grosso peso
dal cuore. Credo che il deleterio incantesimo si sia spezzato. Ho gra-
dito e accettato la tua prima lettera, ma questa! Credo che a scriverla tu
sia stato veramente ispirato dallo Spirito di Dio e arrivando proprio il
primo giorno di questo nuovo anno, mi ha riempito di gioia in modo
particolare. Non riesco a trovare le parole adatte per esprimere la mia
gratitudine a Dio»7. 

Il 1908 fu un anno abbastanza tranquillo che Ellen White passò in
gran parte a Elmshaven, occupata per gran parte del tempo nel suo
studio a curare la sempre più intensa corrispondenza, a lavorare ad
opere nuove, a ricevere visite. Visitò frequentemente le tre istituzioni
mediche del sud e partecipò ai camp-meeting californiani. 

L’evento di maggior rilievo di quell’anno fu lo spostamento
dell’Healsburg College, il cui campus era ora soffocato dalla sviluppo
urbanistico della città. Al suo posto nascerà il Pacific Union College che
diverrà una delle più importanti scuole avventiste del mondo. Come
sempre, Ellen White, sarà la grande ispiratrice di quest’altra grande
operazione di fede.

La Conferenza Generale del 1909

Un anno particolarmente importante della biografia di Ellen White è il
1909. Anno dell’ultima Conferenza Generale a cui partecipò di persona.
Le Conferenze Generali, dalle annuali iniziali, via che l’opera cresceva,
vennero logicamente, sempre più distanziate. Quella del 1909 avrà
luogo dopo quella del 1905, cioè quattro anni dopo.

Ellen White, alla vigilia delle tre precedenti Conferenze Generali,
(1901, 1903, 1905) aveva sempre dubitato di dovervi e di potervi parte-
cipare, per l’età e la pessima salute. Alla vigilia di quella del 1909, in-
vece, nonostante i suoi anni non fossero certo diminuiti, ne aveva or-
mai 82, e nonostante si svolgesse a Washington D.C., all’estremo nord
degli USA, e lei vivesse all’estremo sud, era determinata a parteciparvi.

Cavallo di razza, sentiva gli eventi. Probabilmente sentiva che
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quella era l’ultima possibilità a lei offerta di veder la Chiesa mondiale
radunata e di poter contribuire a viva voce al suo incoraggiamento. E,
forse, era anche forte il richiamo del suo Maine, appena più a nord di
Washington. Verde luogo dell’infanzia sua e della Chiesa, dell’incontro
con James, della assoluta povertà, delle risposte di Dio, delle visioni
che avevano trovato puntuale compimento, della nascita dei suoi figli,
splendido di verde, di colori e di sole, nel giugno in cui l’avrebbe cer-
tamente visitato. Forte certamente, anche il richiamo delle chiese sul
lungo cammino che, anche queste, non poteva certo sperare di visitare
ancora in futuro.

La Conferenza era prevista per il 13 maggio - 6 giugno. Scrisse a
suo figlio Edson con una punta di humour:

«La mia salute è abbastanza buona. Sono riconoscente alla mia
zoppia che mi disturba poco, adesso. Ho molto da essere riconoscente
perché alla mia età - ho 82 anni - sono ancora in piedi»8.

Ellen, con il suo seguito, partirà da Elmshaven la mattina del 5
aprile e ritornerà nella sua casa il pomeriggio del 9 settembre. Il tour,
con tappa centrale alla Conferenza Generale, durerà cinque mesi e
quattro giorni per un viaggio lungo 8.000 miglia, poco meno di 13.000
chilometri. Rivolgerà la parola a grandi (migliaia di persone) e piccole
assemblee 72 volte, in 27 località diverse9. Un’organizzazione tutta
americana farà in modo che i camp-meeting, le assemblee di federa-
zione e d’Unione, venissero previsti nei tempi del suo passaggio. 

Il tour partirà dalla California per il Nebraska, lo Utah, il Colorado,
il Missouri, il Tennessee, l’Alabama, il Nord Carolina, la Pennsylvania,
lo Stato di New York, il New Hampshire, il Maine, il Michigan, l’In-
diana, Il Wisconsin, lo Iowa, il Kansas, di nuovo il Colorado, l’Utah e la
California. 

Sarà per lei uno straordinario bagno di Chiesa, in comunità che
aveva conosciuto come piccoli gruppi e in istituzioni che aveva per
lungo tempo solamente sognato. Sarà un commovente ritorno al suo
Maine, al Tabernacolo, sotto le querce secolari del cimitero di Battle
Creek dove, sotto un prato verde, segnalati da tre semplici pietre ripo-
savano John Herbert, Henry e il suo James. Sentiva sicuramente, che di
lì a non molto li avrebbe raggiunti.

Alla Conferenza Generale, Ellen voleva partecipare non perché la
chiesa fosse in crisi. Al contrario essa era in forte sviluppo. Ella era co-
munque troppo saggia per non sapere che proprio le fasi di grande
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sviluppo, come accade per le piante, sono quelle in cui germi e paras-
siti malefici possono procurare danni irreversibili. 

Ella vedeva alcuni seri problemi nella vita della chiesa. I più gravi
erano quattro: una certa insofferenza che si manifestava qua e là verso
il suo ruolo, la poca serietà che si cominciava ad attribuire alla Riforma
Sanitaria, soprattutto nelle istituzioni, la poca tensione evangelistica
verso le grandi città, la sovente scarsa conciliazione tra il necessario
spirito di indipendenza e di unità.

Un tour tra tutte le chiese visitabili, e la sua presenza alla Confe-
renza Generale, con l’aiuto di Dio, sarebbero stati certamente utili. Ri-
caviamo queste considerazioni non da sue frasi, ma dal programma
che svolse alla Conferenza Generale e da una delle costanti che acco-
muna i leader di razza. Sono sempre consapevoli di ciò che la propria
presenza è capace di apportare.

Insofferenza per il suo ruolo

Sarà questo un problema che, sino ai giorni nostri, non sarà mai com-
pletamente risolto. Lei era, in quel tempo largamente accettata e condi-
visa dalla maggior parte del corpo dirigente e da gran parte della base.
Il successo dei suoi libri ne è certamente una prova inconfutabile. 

Nel Congresso della Federazione Californiana del 1908 c’era stati
sul tema numerosi problemi tanto che il presidente eletto, il fr. Haskel,
in un camp-meeting che seguì vide necessario dare una serie di studi
sullo Spirito di Profezia; e, al successivo Congresso di Federazione, fu,
dai leader, sollecitata la risoluzione seguente:

«Considerato che il dono di profezia è stato un consigliere di que-
sto popolo per più di cinquant’anni;

- Considerato che la prosperità ha coronato l’opera del messaggio
dei tre angeli di Apocalisse 14, proporzionatamente all’attenzione che è
stata data ai consigli del dono di profezia; 

Votato di riconoscere in questo la bontà di Dio, nell’averci dato e
mantenuto tale dono nella chiesa, per consigliare i pastori e i nostri fra-
telli dirigenti, per metterli personalmente al corrente dei suoi insegna-
menti e poi farne oggetto d’attenzione per averne così un utile e buon
profitto»10. 

E, non bisogna dimenticare che il sud della California rappresen-

CAPITOLO 12

250



tava ormai quello che Battle Creek rappresentò agli inizi. Era lì che da
alcuni anni si era spostato il baricentro dell’Opera.

Il posto che le fu dato nel programma della Conferenza Generale è
assai eloquente sul ruolo che il corpo dirigente nel suo insieme le attri-
buiva. Ellen, durante le tre settimane, ebbe 11 spazi a disposizione,
tutti ritagliati nel centro della mattinata. Gli furono affidati tre sermoni
sabbatici sui quattro a disposizione .

La Riforma Sanitaria

Alcuni tra gli interventi fatti da Ellen a quella Conferenza Generale fu-
rono da lei letti. Lo fu quello sulla Riforma Sanitaria che, successiva-
mente, fu pubblicato per intero nel nono volume delle Testimonianze.
Si tratta di un richiamo forte e severo a non considerare come seconda-
rio il messaggio sanitario. Il Testo biblico ispiratore del messaggio, as-
sai eloquente, è quello di 3 Giovanni 2:

«Beneamato, io prego che tu prosperi in ogni cosa, che tu goda
buona salute come prospera l’anima tua». Il piano del testo è anch’esso
assai significativo del suo contenuto e delle sue intenzioni:

Fedeltà nella Riforma Sanitaria
Responsabilità personale
Forza attraverso l’obbedienza
Cibi carnei
Alla gloria di Dio
Insegnare i principi della salute
Estremismi nella dieta
La dieta nei diversi paesi
Una parola agli irresoluti
Condizione della risposta alle preghiere
Resa (a Dio N.d.R.) e riposo

Leggendolo per intero, ci è parso un messaggio di grande comple-
tezza e di facile storicizzazione. Troviamo utile citare l’introduzione
dell’intervento, sulla responsabilità personale, e la conclusione che
fonda anche questa verità, e la sua pratica, sulla grazia paterna di Dio:

«Sono stata istruita a portare a tutti il messaggio sulla Riforma Sani-
taria perché molti sono ricaduti nell’errore di non essere più formal-
mente fedeli ai principi di tale riforma.
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Il proposito di Dio, per i suoi figlioli è quello di vederli crescere in
Cristo fino a raggiungere la perfetta statura.

Perché riescano nell’intento essi devono adoperare, in maniera
corretta, ogni energia: quella della mente, quella dell’anima e quella
del corpo. Non si possono permettere di sprecare la benché minima
porzione di energia fisica o mentale.

La questione di come preservare una buona salute è cosa di prima-
ria importanza. Quando studiamo tale questione, nel timore di Dio, im-
pareremo che, sia per la nostra crescita spirituale sia per il nostro be-
nessere fisico, è opportuno osservare la semplicità nella nostra dieta.
Studiamo pazientemente questo argomento, perché abbiamo bisogno
di conoscenza e discernimento per poterci muovere con saggezza su
questo fronte. Alle leggi della natura non dobbiamo fare resistenza:
esse devono essere seguite (9T, 153).

«Oh, quanti perdono il privilegio delle ricche benedizioni che Dio
ha in serbo per loro a proposito del dono della salute e delle doti spiri-
tuali! Ci sono molte persone che lottano con forza per raggiungere vit-
torie particolari e benedizioni speciali al fine di fare grandi cose. Ma
poi, non riuscendo a raggiungere lo scopo, hanno sempre il senso di
dover continuare con sforzi angosciosi in preghiera e con lacrime. Se
queste persone investigano con umiltà le Scritture per conoscere la vo-
lontà di Dio e, poi, metterla in pratica, con tutto il cuore, senza riserve
e senza indulgere sulle proprie passioni, troveranno finalmente riposo. 

«Tutta l’angoscia, tutte le lacrime versate e tutti gli sforzi fatti non
potranno mai procurare loro le benedizioni che desiderano ardente-
mente ricevere. Il loro io si deve completamente arrendere; essi de-
vono compiere l’opera in modo tale che essa rappresenti se stessa, ap-
propriandosi dell’abbondanza della grazia di Dio che è stata promessa
a tutti coloro che la chiedono con fede.

«“Se qualcuno vuol venire dietro a me” disse Gesù “rinneghi se
stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua” (Luca 9:23). 

«Seguiamo il Signore in tutta la sua semplicità, rinunciando a noi
stessi. Innalziamo l’uomo del Calvario, sia con la parola sia condu-
cendo una vita santa. Il Salvatore è molto vicino a chi consacra se
stesso a Dio. Se c’è un tempo in cui si ha un grande bisogno dello Spi-
rito di Dio nei nostri cuori e nella nostra vita, è proprio questo. Tenia-
moci stretti a questa potenza divina per avere la forza di vivere una
vita santa e per consacrarci completamente a Dio»11.           

CAPITOLO 12

252



Poca tensione evangelistica verso le grandi città

Nel 1909, l’Opera aveva compiuti notevoli progressi. Se si paragona la
situazione del 1901 a quella del 1909, il salto di qualità era assai evi-
dente. Il Comitato esecutivo della Conferenza Generale del 1901 aveva
13 membri, quello del 1909, 40. Al posto delle due Unioni di Confe-
renze ora ce n’erano 21, dislocate in molte parti del mondo. Ma Ellen
riteneva, al limite dell’ossessione, che l’Opera aveva fatto poco di
quanto poteva fare per impiantare e sviluppare la Chiesa nei grandi ag-
glomerati urbani che continuavano a crescere vistosamente. Parlare di
ossessione non è esagerato. Il volume 9 delle Testimonianze dedica a
questa tema 60 pagine su 288, cioè più di un quinto dell’intero volume.
Arthur White dedica all’argomento un intero capitolo. Esiste un carteg-
gio tra Ellen è i dirigenti dell’Opera nel quale sono riscontrabili, forse, i
rimproveri più duri da lei pronunciati, e, nei confronti di leader che
aveva sempre stimato, come Daniells e Prescott.

Scrisse loro:
«Sono stata incaricata di trasmettere a voi due un messaggio: avete

bisogno di umiliarvi davanti a Dio. Né il pastore Prescott né il pastore
Daniells sono preparati a dirigere l’opera della Conferenza Generale,
poiché in alcune cose hanno disonorato il Signore Dio di Israele. Una
alta, pura devozione a Dio è richiesta a uomini posti nella vostra posi-
zione...

«Molte cose mi erano state chiaramente rivelate durante l’ultimo in-
contro in Washington, D.C. ma coloro che avevano per primi il dovere
di riconoscere l’azione dello Spirito Santo non furono sufficientemente
pronti a ricevere la luce e ad agire in armonia con essa… Il lavoro
nelle città non è stato portato avanti come avrebbe potuto esserlo…»12.

Nel 1928, Daniells ricordò quei giorni:
«La sorella White mi ha dato consigli e rimproveri riguardo a molte

cose… Ella mi inviò consigli per il lavoro nelle città degli stati dell’est.
Io fui incapace di comprendere tutto ciò pienamente. Non fui conse-
guente con i messaggi come avrei dovuto esserlo. Alla fine ricevetti un
messaggio che diceva:

“Quando il presidente della Conferenza Generale si sarà conver-
tito, egli saprà cosa fare dei messaggi che Dio gli ha inviato”.

«… Quel messaggio mi ferì molto, ma io non lo rigettai…»13.
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La Chiesa del tempo era sostanzialmente una Chiesa rurale. Allora
l’85% della popolazione americana viveva in piccoli centri rurali. Ai
giorni nostri avviene esattamente l’opposto. Ellen White, ovviamente
sentiva che, suo malgrado, il futuro dell’umanità era nelle grandi città e
che avrebbe potuto contare sul popolo di Dio, se questo vi si fosse in-
stallato al momento opportuno.

In un brano tratto dalla sua allocuzione alla Conferenza Generale
del 1909, ella scrive:

«Per anni i pionieri del nostro movimento hanno lottato contro la
povertà e molteplici disagi alfine di arare un terreno fertile per la causa
della verità presente. Con scarsi mezzi hanno lavorato instancabilmente
e il Signore ha benedetto i loro umili sforzi. Il messaggio si propagò
con forza nell’est e si estese fino ad ovest tanto da avere centri di
grande influenza che furono fondati in molti luoghi. Gli operai di oggi
non devono affrontare tutti i disagi che dovettero affrontare quelli dei
primi tempi.

«Il cambiamento di condizioni, comunque, non deve portare al ri-
lassamento. In questo tempo, quando Dio ci ordina di proclamare il
messaggio, con la stessa potenza di un tempo, nell’est, quando ci or-
dina di seminare nelle città dell’est, del sud, dell’ovest e del nord, non
rispondiamo noi ad una voce: “Sì”, facendo ciò che egli ci comanda?
Non faremmo noi i piani per inviare dei messaggeri attraverso questi
luoghi e città dando loro liberalmente il dovuto sostentamento? Non
andrebbero i ministri di Dio in questi popolosi centri gridando con
gran voce per avvertire le moltitudini? A che servono le nostre Federa-
zioni se non a farsi carico di portare avanti quest’opera stupenda?

«All’inizio si è proclamato il messaggio dei tre angeli di Apocalisse
14 nella città di Washington e in altre città del sud e dell’est ma, per
poter essere in accordo con il pensiero del Signore, dobbiamo avere
un piano preciso per portare avanti un lavoro sistematico e di grande
portata. Perché non diminuiscano i nostri sforzi, dobbiamo lavorare
con perseveranza fino a quando non vedremo la salvezza di Dio. Sia a
Portland, Maine; sia a Boston e nelle città del circondario; sia a New
York e nelle città vicine; sia a Philadelphia, a Baltimora, sia a Washing-
ton, il Signore vuole che noi proclamiamo il messaggio dei tre angeli di
Apocalisse 14 con forza e potenza»14.
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La difficile conciliazione tra lo Spirito di indipendenza e
quello di unità

Fortunatamente per noi, Ellen White lesse i due interventi su questo
tema che ella fece durante quella Conferenza. Essi ruotano intorno a
tre preoccupazioni: il mutamento generazionale che stava avvenendo
nell’Opera. La tendenza dei giovani a non utilizzare l’esperienza dei
vecchi e la tendenza dei vecchi a non salutare con ottimismo il nuovo
che veniva dai giovani. I due interventi tendono a creare un ambiente
distante dall’arroganza giovanile, dal dirigismo autoritario, capace di
conciliare unità e libertà. Il piano è qui molto più stringato, ma suffi-
cientemente eloquente:

Lo Spirito di indipendenza
Unità nella diversità
La Conferenza Generale
Una distribuzione di responsabilità
Un avvertimento riguardo al giudizio imminente.

Riteniamo utile pubblicare l’introduzione generale e l’introduzione
del punto «Unità nella diversità»:

«Prima di lasciare l’Australia e da quando sono ritornata in questo
paese, sono stata istruita a proposito del grande lavoro che c’è da fare
in America. Coloro che erano nell’Opera agli inizi sono deceduti e sol-
tanto pochi dei pionieri sono rimasti fra noi. Molti dei gravi pesi portati
prima da uomini di lunga esperienza ricadono ora sui giovani.

«Il trasferimento di responsabilità su operai la cui esperienza è più
o meno limitata comporta dei pericoli contro i quali bisogna mettersi in
guardia.

«Siamo circondati da un mondo in cui la lotta per la supremazia è
molto forte. Lo spirito individualistico e di disorganizzazione è nell’aria
che si respira. Da alcuni operai, tutti gli sforzi che si fanno per stabilire
l’ordine, sono considerati come un pericolo, una restrizione alla libertà
individuale e perciò temuti come cosa sciocca. Queste anime ingannate
dal nemico considerano una virtù vantarsi della loro libertà a pensare e
ad agire indipendentemente da altri.

«Dichiarano che essi non prendono consigli e non si lasciano in-
fluenzare da chicchessia non essendo sottoposti a nessun altro uomo.
Ho ricevuto istruzioni che questa è opera di Satana, il quale s’impegna
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in modo speciale per portare queste persone a pensare che Dio è con-
tento che esse abbiano scelto di agire indipendentemente dai consigli
di altri fratelli.

«E, dall’altra parte, i dirigenti devono guardarsi contro il pericolo
di condannare i metodi individuali di altri operai, i quali sono guidati
dal Signore a compiere un’opera particolare e che, purtroppo, sono in
troppo pochi a essere veramente idonei.

«I fratelli che hanno responsabilità devono essere lenti nel criticare
il modo di lavorare di altri che non sono in perfetta armonia con il loro
metodo. Non devono pensare che ogni piano di lavoro fatto da altri
dovrebbe riflettere la loro propria personalità. Non devono temere di
dar fiducia ad altri metodi di lavoro, perché negando la fiducia a un
fratello operaio che, con umiltà, consacrazione e zelo sta compiendo
un’opera speciale secondo i proponimenti del Signore, ritardano l’avan-
zamento della causa di Dio»15.

Quella del 1909 fu l’ultima Conferenza Generale cui ella partecipò
di persona. Ne ricavò grande gioia. Sicuramente le risultò la più bella. 

Ci fu un delegato che in un intervento affermò, con una compren-
sibile esagerazione, che quello era stato «senza dubbio il più meravi-
glioso concilio sin dai tempi degli apostoli»16.

Ovviamente i problemi non mancavano e non mancarono. Ma ella
era troppo saggia per non sapere che i problemi sono parte integrante
della vita. Si era però ben lontani dai problemi del 1888, del 1901, del
1905. Il 1909 poteva mostrare i frutti cospicui che quelle battaglie vinte
avevano portato all’opera che oggi poteva contare 83.000 membri, di
cui ben 24.000 fuori dagli USA. Le decime del 1908 erano ammontate a
1.100.000 dollari. Predicavano l’Evangelo 800 pastori consacrati e 400
autorizzati. Senza contare le istituzioni mediche, le case editrici… E
tutto era in evidente crescita.

Alla fine dei 21 giorni, a lei fu affidato il messaggio di chiusura. Lo
intitolò: «Partecipi della natura divina».

Pronunciando le ultime parole, si commosse lei e si commosse l’in-
tera assemblea. Aveva partecipato a tutte le Conferenze Generali sin lì
organizzate, tranne i periodi europei e australiani, in cui era assente da-
gli USA. La prossima avrebbe avuto luogo nel 1913. Sentiva che questa
era l’ultima. Concluse:
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«Fratelli, noi ci separeremo per un breve periodo, ma non dimenti-
cate ciò che avete udito in questo incontro. Avanziamo con la forza
dell’Onnipotente, considerando la gioia che ci è posta davanti che è di
vedere la sua faccia nel regno di Dio e per sempre.

«Ricordiamoci che siamo partecipi della natura divina, e che gli an-
geli di Dio sono intorno a noi, che abbiamo bisogno di non essere so-
praffatti dal peccato. Portiamo le nostre suppliche al Signore nei mo-
menti di tentazione, e attraverso la fede appropriamoci del potere di-
vino.

«Prego il Signore che possa essere l’esperienza di ognuno di voi e
che nel giorno del Signore possiamo tutti essere glorificati assieme»17.

Commossa, davanti a un assemblea ancora più commossa, lasciò il
pulpito dirigendosi verso la sedia ma non si sedette, ritornò indietro in-
vece, sul pulpito, prese con le due mani la Bibbia da cui aveva letto i
testi del sermone, la sollevò davanti all’assemblea con mani tremanti e
aggiunse:

«Fratelli e sorelle, vi raccomando questo libro». E fu un gesto de-
gno di un profeta.

Era il pomeriggio del 6 giugno 1909. Ripartì verso Elmshaven,
dove però sarebbe arrivata, come previsto, il 9 settembre dopo un tour
lungo seimila chilometri, sulle cui coordinate era stata prevista una fitta
serie di incontri della Chiesa. Molti furono i momenti emozionanti.
Forse il maggiore fu quello che si svolse in Colorado davanti ai mille
partecipanti di un camp-meeting. Mentre lei parlava, cominciò a pio-
vere sul grande tendone, rendendo impossibile l’ascolto della sua voce
a circa metà dell’uditorio. Tutti questi lasciarono le loro sedie e si accal-
carono sulla piattaforma e intorno al pulpito per non perdere una pa-
rola.

L’ultimo sermone del tour lo predicò nell’Utah, a Salt Lake City e il
suo staff, qualche notte dopo, attraversando in treno la Sierra Nevada,
credette che fosse stato l’ultimo della sua vita. 

In una galleria, la sua infermiera personale la sentì lamentarsi,
sembrava in agonia. Il polso batteva in modo preoccupante.

Aprirono la finestra, le fecero vigorose frizioni con acqua calda.
Fortunatamente la strada ferrata cominciava gradatamente a scendere
verso altitudini più basse ed Ellen a riprendersi. Aveva ancora altre
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cose da fare per il Signore, un mandato ultimo di circa cinque anni
che, tranne per gli ultimi mesi, sarà ancora ricco e intenso.

Alla Conferenza Generale del 1913 non parteciperà, ma invierà due
messaggi che saranno entrambi letti e a cui l’assemblea risponderà con
cori di amen. Ci paiono interessanti due brani, entrambi tratti dalle con-
clusioni, in cui essa afferma la piena fiducia nel fatto che il Signore sta
guidando e continuerà a guidare la sua opera:

«Io mi rallegro, dunque, fratelli miei, che in ogni cosa mi posso
confidare in voi (2 Corinzi 7:16). E mentre provo ancora una profonda
ansietà a proposito dell’atteggiamento, assunto da alcuni, nei confronti
di importanti misure prese, legate allo sviluppo della causa di Dio sulla
terra, ho però fede negli operai e credo che, se si riuniscono e umi-
liano se stessi di fronte al Signore, rinnovando la loro consacrazione al
servizio, saranno in grado di fare la sua volontà»18. 

«Quando di notte non riesco a dormire, elevo il mio cuore a Dio
in preghiera ed egli mi fortifica e mi da la certezza della sua presenza
al fianco dei suoi ministri e servitori, sia di quelli che operano nel loro
paese d’origine sia di coloro che lavorano in terre lontane.

«Sono incoraggiata e benedetta sapendo che l’Iddio d’Israele guida
ancora il suo popolo e che continuerà a essere con esso fino alla
fine»19. 

Questa fiducia la manterrà sino alla fine dei suoi giorni.

La produzione letteraria di Ellen White dal 1909 sino al 1915

Dopo la Conferenza Generale del 1909, e l’incredibile tour che la pre-
cedette e la seguì, Ellen White diminuirà gradatamente i suoi viaggi, li-
mitandosi prima a percorrere la California e le immediate vicinanze e
poi lentamente limitando la sua missione alla corrispondenza, agli arti-
coli, alla produzione libraria, a organizzare la gestione futura del suo
patrimonio letterario.

Anche la produzione libraria degli anni dal 1909 al 1915, sarà ricca,
infatti saranno pubblicati: Testimonies, vol. 9 alla fine del 1909, The
Acts of the Apostles nel 1911, Counsels to Parents, Teachers and Stu-
dents nel 1913, Life Sketches e Gospel Workers nel 1915, Prophets and
Kings nel 1916. Questo per ciò che riguarda i titoli nuovi. Vennero an-
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che riediti alcuni libri del passato. Nel 1911, ad esempio, fu riedito Il
Gran Conflitto con notevoli novità, anche se tutte riguardavano più la
forma che i contenuti.

Alla fine del 1909 sarà pubblicato l’ultimo volume delle Testimo-
nianze, nel 1911 il commento agli Atti degli Apostoli. Non male per
un’ottantenne.

NOTE

1 - George Knight, Ellen White - vita ed opere, op. cit., pp. 91-94.
2 - 9T pp. 92-93.
3 - MS 109, 1906, cit. da Bio, vol. 6 p. 107.
4 - Lettera 246, 1907, cit. da Ibidem, p. 148.
5 - Ibidem, p. 14.
6 - Lettera 290, 1907, cit. da Ibidem, pp. 152-153.
7 - Lettera 4, 1908, cit. da Ibidem, p. 162.
8 - Lettera 183, 1909, cit. da Ibidem, p. 190.
9 - Questi calcoli sono riportati in LS, p. 416.
10 - 35 WCW, p. 865; PUR, Feb. 18, 1909, cit. da Bio, vol. 6, p. 190.
11 - 9T pp. 153, 156-166.
12 - Lettera 58, 1910, cit. da Bio, vol. 6, p. 225.
13 - Cit. da Ibidem. 
14 - 9T, p. 98.
15 ibidem p. 257, 259
16 - «Pur», 3 Giugno, 1909, cit. da Bio, vol. 6, p. 208.
17 - MS 49,1909, cit. da Ibidem, p. 197.
18 - GCB 1913, p. 34, cit. da Ibidem, p. 389.
19 - 2SM, p. 165, cit. da Ibidem, p. 391.
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Capitolo 13

Ellen al riposo

«Ciò che infine rimane è che Ellen White ha guidato l’Avventi-
smo da una Grande Delusione a una Grande Certezza» Arthur Pa-
trick1.

William White, nel raccontare la morte di sua madre, ha utilizzato
un’immagine bella ed efficace: «Si è spenta dolcemente, come la fiam-
mella di una candela». Si riferiva agli ultimi giorni, alle ultime ore. 

L’immagine di una candela che lentamente si consuma conti-
nuando a brillare e che, una volta che la candela si è consumata, quie-
tamente si spegne, è perfetta per illustrare l’ultimissima parte della sua
vita. Il frenetico operare, che ha il suo apice nel tour di cinque mesi
organizzato intorno alla Conferenza Generale del 1909, si stempererà in
un’operatività sempre più ridotta e sempre più concentrata a Elmsha-
ven. Sempre, lavoro illuminante comunque, sino agli ultimi mesi.

Ci pare interessante, sul piano umano, seguire il filo degli eventi
degli ultimi due anni di vita, sintetizzando la ricostruzione che ne ha
fatto Arthur White nell’opera che abbiamo ampiamente citata2.

In questi ultimi due anni, le forze non erano più quelle di un
tempo, ma lo spirito era rimasto tale e quale. Ci è parso di riscontrare
una grossa novità, negli ultimi quattro-cinque anni, in rapporto agli
anni precedenti: l’acquisizione di una sempre maggiore serenità e fidu-
cia nel futuro dell’Opera. Che è poi una grossa novità, poiché, nella
maggior parte dei casi, i vecchi, più invecchiano, più vedono le cose
che non vanno. Ellen White ci sorprende anche in questo. Più gli anni
passano, più aumenta la fiducia nella Chiesa e nel suo avvenire. È an-
che vero che, in prospettiva storica, tutte le battaglie fondamentali
erano state affrontate, combattute duramente e vinte. Ma sicuramente, a
voler vedere, i problemi non potevano mancare. Ellen, ovviamente,
sentiva che come i problemi fisici, entro certi limiti, caratterizzano qua-
lunque esistenza, così i problemi sono fisiologici a qualunque percorso
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spirituale, anche a quella di un movimento voluto da Dio.
La morte imminente è sempre vista con estrema serenità e perfino

con senso di humour, ogni volta sullo sfondo delle promesse del Si-
gnore. 

Ma, seguiamo la serva del Signore negli ultimi suoi passi.

Negli ultimissimi anni, quasi ogni giorno, fa un giretto a bordo del
suo calesse per fermarsi ogni volta da un vicino diverso per salutare e
per portare un regalino.

Nel maggio del 1913 la troviamo a San Francisco intenta a compe-
rare una carrozza nuova dal costo di 125 dollari. 

Qualche giorno dopo è, sotto il portico della sua bella casa,
gioiosa di sfogliare una copia fresca di stampa di Counsels to Parents
and Teachers (Consigli a genitori e insegnanti).

Il 15 giugno accoglie invece l’invito del direttore di una scuola a
passare qualche ora con una scolaresca venuta nel suo uliveto a fare
un picnic insieme alle rispettive famiglie. Accetta di rivolgere un mes-
saggio di una ventina di minuti, parlerà cinquanta minuti.

Appena qualche giorno dopo, una Ellen White eccitata e felice,
per la prima volta viene scarrozzata da suo nipote attraverso i viottoli
della sua fattoria, su un’automobile (modello T Ford) di seconda mano,
appena acquistata.

Il 27 settembre, nella chiesa di Sant’Elena, pronuncia il suo ultimo
sermone, due giorni dopo abbraccia con grande gioia il suo quarto ni-
potino.

In questi mesi sta lavorando a Gospel Workers, ma anche a una
Storia dell’Antico Testamento che l’impegnerà sino a pochi giorni dalla
morte. 

In ottobre riceve la gradita visita di tre missionari che operano in
Oriente; amerebbero avere la serie del Gran Conflitto, ma fatta di vo-
lumi meno costosi, più sintetici e maneggevoli. Ella accetta di buon
grado di organizzare quest’opera di riduzione. Il 31 dicembre scrive a
Daniells che il lavoro di rifacimento di alcuni suoi libri, per quei paesi
dove l’opera è agli inizi, sta procedendo alacremente. 

Il 3 dicembre ha la sua penultima visione che riguarda alcuni pro-
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blemi del Sanatorio accanto.

Nei primi dell’anno nuovo, una Ellen White divertita apre e chiude
gli interruttori per provare l’accensione della luce elettrica arrivata a
Elmshaven, dopo 87 anni di lucerne a olio e a petrolio. Il telefono era
arrivato già da qualche anno.

In questo periodo, l’accompagna costantemente e dovunque Cla-
rence Crisler, un’infermiera - dama di compagnia che fa rapporti episto-
lari giornalieri a William White in giro per l’America. In una di queste
lettere C. Crisler scrive:

«La notte scorsa, la sorella White mi ha assicurato che, negli ultimi
tempi, la sua fiducia in Dio e nel Movimento Avventista si è grande-
mente rafforzata per gli eccellenti rapporti che le giungono riguardo ai
nostri ministri e operai. Ella afferma che mai ha dubitato della leader-
ship esercitata da Dio nella nostra storia denominazionale.”

Verso la metà di marzo, come spesso accade da qualche anno, tre
grosse personalità dell’opera vengono a trovarla per consiglio: G.B.
Wilkinson. M.N. Campbell e O. Montgomery. Le chiedono se il Signore
sarebbe tornato durante la sua vita. Risponde di non avere luce in me-
rito. 

Le esprimono le preoccupazioni di un’Opera senza di lei. Ri-
sponde:

«Il Signore è perfettamente capace di prendersi cura della sua
opera». Poi indicando i suoi libri sul tavolo, fa capire, che in qualche
modo ella sarebbe stata sempre al fianco della chiesa. E alla domanda
se avrebbe avuto un erede preferisce non rispondere.

A metà aprile è felice di abbracciare Edson che viene a trovarla dal
lontano Michigan. La trova bene, soltanto comincia a manifestarsi qual-
che problema di memoria, come accade spesso per i vecchi, non ri-
guardo al passato ma al presente

All’inizio dell’estate Ellen è colpita da un’emiparesi. Per due setti-
mane le rimane immobilizzata la mano destra e per una il piede destro.
È cosa temporanea, ma già quattro cinque giorni dopo, prima ancora
di guarirne, prega i suoi assistenti di leggergli la Review e i manoscritti
in preparazione.
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Il 14 giugno scrive la sua ultima lettera. Quattro pagine indirizzate
a una sorella che aveva grossi problemi d’ansia.

La lettera inizia così:
«Mia cara sorella:
«Il Signore mi ha dato un messaggio per te, e non per te soltanto,

ma anche per altre anime fedeli che sono turbate dai dubbi e dal ti-
more di non essere accettati dal Signor Gesù Cristo.

«La Sua parola per te è. “Non temere, Io ti ho redento, ti ho chia-
mato per nome; tu sei mio”».

E così termina:
«Rispondi all’appello della grazia di Dio, sorella mia, e ripeti: “Io

pongo la mia fiducia nel Signore e sarò confortata. Io lodo il Signore
perché la sua collera è svanita. Io gioirò in Dio, che mi da la vittoria”».

Fino al 26 novembre, giorno del suo 87° compleanno, la vita si
svolge molto intensa a Elmshaven intorno a Ellen White. Ogni giorno, i
suoi assistenti le leggono del materiale che vanno preparando, tratto da
suo materiale di archivio. La mente comincia a declinare sulle questioni
in generale. Nelle questioni spirituali sembra invece ritrovare tutta la
sua lucidità. Ciò che impressiona è la sua grande serenità e la sua fidu-
cia nell’opera. La solita C. Crisler scrive a William, il 27 ottobre:

«Come spesso ti ho detto riguardo a questa attitudine di fiducia nei
suoi fratelli, è una delle cose più dolci della vecchiaia della sorella
White. Le rivelazioni da lei avute negli anni passati, di debolezze e di
falle, non l’hanno resa né sospettosa né censoria».

Il 26 novembre, il giorno del suo compleanno, non la trova nella
sua forma migliore. È un giorno molto freddo. Ma il suo senso dello
humour non l’ha abbandonata. A una sorella che le ha portato in dono,
da parte della moglie di un missionario in Giappone, F.H. De Vinney,
un calda maglia di lana lavorata a mano, dice di ringraziare la sorella
De Vinney per il dono, ma anche di dirle che:

«Ci si preoccupa della sorella White più di quello che alcuni pen-
sano».

Qualche giorno dopo, alla cuoca che le sta preparando un manica-
retto gradito e che ne tesse le lodi, ella dice:

«Stai tranquilla, la sorella White ha deciso di non morire prima di
avere mangiato la sua pietanza!».
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Nei giorni successivi sta meglio e riprende, come ogni volta, le sue
attività abituali. Dedica particolare attenzione a fornire articoli quasi
settimanali per la Review e Signs of the Times. Nel 1914 vengono pub-
blicati sulla Review 40 articoli firmati da Ellen White.

Nei mesi finali dell’anno, passa una gran parte dei giorni freddi da-
vanti al fuoco acceso del suo camino che tanto ama. A metà dicembre,
C. Crisler scrive a William White, di come sia impressionata ogni volta
dalla semplicità della sua fede e dal suo ottimismo, e il 24 dicembre
scriverà a S.N. Haskell:

«Ella è spesso affaticata mentalmente. Quando accade dimentica,
soprattutto i dettagli… Ma la sua mente sembra divenire incredibil-
mente chiara sui soggetti scritturali e specialmente sulle preziose pro-
messe della Parola. Perciò le sue meditazioni sono dolci, ed ella ha
conforto e gioia dalle consolazione che la Bibbia offre a ogni
cristiano».

Il 1915 la trova, sempre secondo i rapporti di C.Crisler a W.White,
«serena, calma, coraggiosa». Si muove con sicurezza nella sua casa.
Canticchia spesso un inno che aveva composto William Hyde, ispirato
dalla sua prima visione della nuova terra. L’inno è intitolato: «The bet-
ter Land», la terra migliore. A lei piace canticchiare soprattutto l’ultima
parte che diceva:

«Saremo là, saremo là tra poco
Raggiungeremo il puro e il benedetto
Avremo la palma, la veste, la corona

E per sempre avremo riposo».

Nei primi giorni dell’anno riceve dalla Review le prime bozze di
Gospel Workers e partecipa alla loro correzione. Sino al 12 febbraio, ab-
biamo quasi lettere giornaliere di C. Crisler, ma anche di W. White da
cui emerge che tutto procede come sempre. Venerdì pomeriggio, 12
febbraio, Ellen scende davanti a casa a godersi il dolce sole invernale.
Gioisce dei progressi dell’Opera in alcune parti del mondo.

Tutto muta la mattina dopo, sabato 13 febbraio. W. White telegrafa
ai suoi parenti:

«Sabato sul presto, la mamma, entrando nel suo studio, è caduta
causandosi una frattura intracapsulare del femore sinistro».
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Non si riavrà mai più. Dopo essere stata operata, vivrà ancora
poco più di cinque mesi tra il letto e la sedia a rotella. Alcuni periodi
saranno discreti, altri saranno un po’ più sofferenti. Ma, non si lamen-
terà mai molto. Ringrazierà spesso il Signore che le sue sofferenze
siano limitate e sopportabili. Sino ad una settimana dalla morte rimarrà
comunque lucida e attiva.

Il 3 marzo verso le dieci di mattina chiamerà vicino a se una delle
sue assistenti per raccontarle l’ultima visione avuta nella notte. Riguar-
dava i suoi libri, quelli più adatti ai giovani ed anche la fine del suo mi-
nistero profetico:

«Non credo di avere più Testimonianze per il nostro popolo. I no-
stri uomini dalle menti solide sanno che cosa è buono per elevare e
costruire l’opera. Con l’amore di Dio nel cuore devono dedicarsi sem-
pre più profondamente allo studio delle cose di Dio.

«Non credo che la mia vita durerà ancora a lungo, ma sento che
sono accettata dal Signore. Egli sa come io abbia molto sofferto nel te-
stimoniare riguardo al basso standard di vita adottato da molti sedicenti
cristiani. Ho sentito come un imperativo che la verità fosse vista nella
mia vita e che la mia testimonianza raggiungesse le persone. Voglio
che voi facciate tutto ciò che è possibile fare perché i miei scritti pos-
sono essere messi nelle mani delle persone nei paesi stranieri… Sento
che è mio particolare dovere dire queste cose»3.

In questi mesi ricevette numerose visite che salutava sempre con
un arrivederci nel regno dei cieli. Ascoltava con gioia le notizie positive
che giungevano dal campo mondiale. Ascoltò con estrema tristezza le
notizie tragiche della prima guerra mondiale e il coinvolgimento di nu-
merosi avventisti. 

Cominciò a deperire fortemente negli ultimi giorni di giugno. La
prima settimana di luglio non sentiva più il bisogno di mangiare. Riu-
scivano a darle piccole dosi d’albume sciolto nell’acqua. Era sempre
meno presente. Venerdì 9 luglio con un filo di voce riuscì a dire a suo
figlio:

«Io so in chi ho creduto». Saranno le sue ultime parole. Visse an-
cora qualche giorno respirando sempre più debolmente. Venerdì 16 lu-
glio, alle 15.40, la candela completamente consumata si spegnerà per
sempre.
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La vita non le aveva risparmiato nessun dolore: la morte delle per-
sone più care, l’ingratitudine dei compagni di lotta passati al nemico, le
calunnie. Ma la serenità dolce degli ultimi anni era rivelatrice del fatto
meraviglioso che fu comunque per lei la vita. che le aveva regalato la
Chiesa, il suo amore, e la premura eterna del Signore della Chiesa.

Il sabato mattina la maggior parte delle chiese americane e diverse
Chiese nel mondo seppero dal telegrafo che la Messaggera del Signore
si era addormentata.

Furono organizzate tre cerimonie funebri. La prima sotto un im-
menso olmo davanti alla casa che più amò e che considerò sempre un
regalo del Signore, un anticipo del cielo. La seconda nei pressi di San
Francisco nel camp-meeting organizzato per le Chiese vicino alla sua.
La terza nel Tabernacolo, a Battle Creek, gremito all’inverosimile.

Testimoniarono tutti i vecchi compagni di lotta ancora viventi, a
cominciare dal settantatreenne Lougborough. Evocarono 70 anni di vita
intrecciati in modo inestricabile con l’Avventismo del 7° giorno.

Tra le foto dei funerali inserite da Arthur White nel VI volume
della sua biografia, ce n’è una che ritrae la pedana-pulpito del Taberna-
colo. In basso, al livello dell’assemblea, una bara assai semplice con il
coperchio coperto da fiori bianchi. Al centro, sul podio, c’è un uomo
bianchissimo di capelli e di barba, vestito di scuro, che parla. È il pa-
store S.N. Haskell, grande amico di Ellen. Seduti dietro a lui, assai
stretti, vi sono dieci uomini e una donna sullo sfondo. Sono i primi re-
sponsabili dell’Opera, e ciò che rimaneva ancora dei leader avventisti
della prima ora. 

I 12 occupano uno spazio assai piccolo in rapporto alle piante,
molte le piccole palme, e alle composizioni floreali che sommergono la
pedana. Una composizione spicca tra tutte: una grande Bibbia di fiori
bianchi aperta. In testa ad ambedue le pagine v’è la stessa scritta «Holy
Bible» (Santa Bibbia). Sulla pagina di sinistra è scritto «Behold I come
quickly» (Ecco, io vengo presto) «and my reward in whit me» (e il mio
premio è con me). La stessa Bibbia floreale spicca sulle altre composi-
zioni nell’istantanea scattata al cimitero, prima dell’interramento della
bara. La Bibbia e il Signore della Bibbia che viene a salvare definitiva-
mente il suo popolo. Era tutto ciò a cui questa straordinaria esistenza
era stata dedicata.
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Come aveva chiesto, fu sepolta accanto ai suoi Henry, John Her-
bert e al suo James, nella terra, sotto querce secolari bianche di neve a
ogni inverno, allietate a ogni alba dal cinguettio di nugoli di uccelli, ad
attendere assieme il ritorno del Signore che per loro, da allora, è lon-
tano solo il tempo di un amen.

NOTE

1 - Artur Patrick, Ellen White and Adventists in the 1990s, art. cit. dal sito Internet
www.sdanet.org
2 - Bio, vol. 6, da pp. 392-448.
3 - RH, 15 Aprile 1915, cit. da Bio, vol.6 pp. 425-426.
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Seconda parte:
Il patrimonio E.G. White

e la sua gestione





Capitolo 14

L’eredità di Ellen White

«Luce abbondante è stata data al nostro popolo in questi ultimi
giorni. Che io sia viva o muoia, i miei scritti continueranno a
parlare, e la loro opera continuerà sino alla fine dei tempi» Ellen
G. White1.

Dopo aver conosciuto quello che abbiamo raccontato nella prima parte
di questo lavoro, crediamo assai difficile che un avventista, convinto
della fede avventista, possa pensare all’Avventismo prescindendo dal
maggiore strumento umano che il Signore ha utilizzato nella storia per-
ché la Chiesa Avventista diventasse una realtà. Il paragone con Mosè
per l’ebraismo e Paolo per il Cristianesimo, non ha nulla di esagerato.

Ellen White è il segno più evidente della vocazione divina della
Chiesa e della sua missione profetica, una vocazione e una missione
specifica, anche se non esclusiva. 

Accettare l’Avventismo rifiutando Ellen White è una contraddizione
nei termini; sarebbe un po’ come ammirare i frutti negando l’esistenza
dell’albero che li ha prodotti; sarebbe il credere in una forma di evolu-
zionismo religioso che esclude vocazione e missione.

Ellen White è morta nel 1915, non manca ormai molto al compi-
mento di un secolo dalla sua morte. Cosa ci resta di lei? In che cosa
consiste la sua eredità?

Noi crediamo che il patrimonio cui la chiesa potrà attingere larga-
mente sino alla fine della sue storia per trarne incoraggiamento, consi-
glio e ispirazione, si componga di tre scrigni preziosi, ampi e colmi:

La sua figura storica 

Ellen è stata prima di tutto una donna autentica, onesta, coraggiosa, ge-
nerosa, appassionata, che ha vissuto la sua vocazione sino in fondo, al
limite delle sue possibilità, ma con grande equilibrio, mai dimenticando
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la sua umana limitatezza, mai prevaricando la Scrittura e la Chiesa.
Cosa non sempre riuscita con successo neanche a tutti i profeti biblici.
Vedi Elia.

In Ebrei 11 l’autore dell’epistola invita a non dimenticare nessuno
dei piccoli uomini che lottarono e vinsero per fede. Sino a quando la
Chiesa Avventista esisterà, farà bene a non dimenticare chi ha contri-
buito a creare questa chiesa e ha vissuto pienamente l’Avventismo, in-
terpretandolo come un inno giornaliero alla concretezza e alla spe-
ranza.

I frutti che il vecchio albero del suo ministero ancora porta

Vorremmo spiegarci tramite un’immagine colta dalla realtà. La cer-
chiamo nel 1958. In un caldo pomeriggio di luglio, a Firenze, in via del
Pergolino, distante circa 6000 chilometri dall’ultima residenza di Ellen
White… Un ragazzo di 14 anni trascina con sé lungo la salita che porta
a Villa Aurora, splendida villa del ‘500 al centro di un podere di 20 et-
tari, una valigia di cartone legata con lo spago che contiene i suoi po-
chi stracci. Il ragazzo viene dal profondo sud, non ha nulla, non parla
l’italiano, non ha alle spalle una famiglia che possa in qualche modo
supportarlo. Sale, portando con sé il dolore di chiunque emigra, ma
anche le stesse speranze. A Villa Aurora è accolto come un figlio. Gli
viene offerto del lavoro compatibile con la sua età. Il lavoro c’è, adatto
a lui poiché gli avventisti che 10 anni prima acquistarono quella pro-
prietà la comperarono secondo i consigli di Ellen White, ampia, spro-
porzionata alla dimensione della Chiesa Avventista di allora, fuori città,
al centro di un ampio podere per permettere ai giovani, particolar-
mente a quelli come lui, di mantenersi agli studi tramite il lavoro. Il
percorso non sarà facile, ma supportato da quella struttura e da quei
principi il ragazzo ce la farà, diventerà uomo, si inserirà nella voca-
zione della Chiesa, vi troverà un suo ruolo e una sua identità. Villa Au-
rora ha prodotto centinaia di storie simili e continua a produrne anche
oggi, anche se i ragazzi non vengono solo dal sud, ma dall’Albania,
dalla Bielorussia, dalla Romania, dal Perù… E questo accade in ogni
paese del mondo nel sistema scolastico ispirato da Ellen White, che ha
contribuito in modo determinante a impiantare non solo l’opera educa-
tiva, ma anche quella medica, quella letteraria. E i ragazzi formati alla
vita non sono solo i ragazzi poveri, ma nell’Asia, dell’Africa, del centro
e sud America, le scuole avventiste hanno formato numerose genera-
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zioni di professionisti, di quadri dirigenti…

La sua produzione letteraria

Le possibilità moderne ci permettono di accedere a tutti i suoi scritti,
circa 100.000 pagine. 

Secondo Herbert E. Douglass, «Ellen White è considerata al terzo
posto tra gli autori americani, maschi o femmine, più tradotti nella sto-
ria. È, a nostra conoscenza, al primo pasto tra le scrittrici per prolificità
di produzione e di traduzioni ottenute»2.

Niente male per una ragazza che agli inizi del suo ministero profe-
tico era incapace di scrivere, tanto le tremavano di debolezza le mani e
che si risolse a scrivere per obbedire all’ingiunzione avuta in visione.
Nel ricordare quella esperienza, alcuni anni dopo scrisse:

«Il Signore ha detto: scrivi le cose che ti rivelerò. Ho iniziato molto
giovane a scrivere. La mia mano che era debole e tremante, a causa
delle mie malattie, diveniva sicura non appena prendevo in mano la
penna, e sin dalle prime volte che io fui capace di scrivere. Dio mi ha
dato l’abilità per scrivere… Quasi mai ho sentito fastidi nella mano de-
stra. Mai l’ho sentita affaticata. Raramente ha tremato»3. 

Anche qui, come per il ministero profetico, il Signore dovette insi-
stere:

«Io piansi e dissi: “Impossibile, impossibile”, ma la replica venne:
“Niente è impossibile a Dio”. Mi sforzai e la mia mano cominciò a scri-
vere le cose che mi venivano rivelate»4.

Scrisse quasi sempre a penna su normali fogli o quaderni. Ebbe
sempre assistenti che ricopiavano e correggevano i suoi scritti. Il marito
fu il primo. Dal 1880, le sue assistenti, che furono sempre più nume-
rose, copiarono i suoi scritti a macchina. I suoi assistenti, soprattutto
negli ultimi anni, facevano anche molto di più che copiare. Raccoglie-
vano per lei materiale, ricavavano articoli dai suoi scritti sparsi, organiz-
zavano libri dai suoi articoli, sermoni, lettere. Nulla però veniva pubbli-
cato se non dopo una sua attenta lettura e correzione. Nessuno era au-
torizzato a inserire nei suoi scritti pensieri propri.

I suoi scritti costituiscono oggi un’immensa miniera a cui la Chiesa
non potrebbe in nessun modo rinunciare, pari però alle problematiche
che naturalmente un simile vasto e variegato patrimonio comporta.
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I problemi nascono da quattro ordini di fattori:

La grande quantità

È assai difficile stabilire il pensiero di un autore quando si è espresso
in una tale quantità di pagine. I mezzi moderni, che dovrebbero facili-
tare il compito, sotto certi aspetti lo complicano, poiché ti mettono fa-
cilmente in contatto con un’immensa e variegata quantità di materiale,
con il quale è possibile sostenere tutto e il contrario di tutto, se si pre-
scinde dalla conoscenza di ogni contesto, da una rigorosa onestà intel-
lettuale, in genere ancora più rara della buona fede.

Il lungo periodo durante il quale questo materiale fu pro-
dotto

Il ministero di Ellen White è durato settant’anni. Ha scritto dall’inizio
del suo ministero sino a pochi mesi dalla fine. Non solo, ma molte
pubblicazioni sono frutto di compilazioni successive alla sua morte, (la
Fondazione White, detta in inglese White Estate, ha sino a oggi pubbli-
cato 50 libri tratti dai suoi scritti) per cui lo spazio reale della forma-
zione dei suoi scritti supera il secolo. In un secolo, soprattutto in quel
suo secolo, mutano molte cose, compreso il linguaggio.

La varietà dei destinatari dei suoi scritti e la varietà dei sog-
getti trattati

Ellen White, diversamente da molti autori religiosi, non visse e non
operò in un tempo e in un luogo, ma in un tempo di immensi muta-
menti e in molti luoghi, affrontando un’immensa gamma di soggetti e
situazioni diversificati nel tempo e nello spazio. Una lettera scritta a un
membro del New England nel 1850 non può che contenere profonde
diversità rispetto a una lettera scritta a un membro di chiesa dei mari
del sud o della Svizzera del 1900.

La distanza dal nostro tempo, fatto di diversa cultura e sensi-
bilità 

La distanza temporale dai suoi scritti non è cronologicamente abissale,
anche se lo è sul piano qualitativo. Non è esagerato dire che la di-
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stanza qualitativa tra l’800 e gli scrittori biblici era assai inferiore di
quella fra i tempi moderni e gli scritti di Ellen White. Il ‘900 ha visto,
sul piano culturale, tanti mutamenti quanti la storia non ne ha visti sin
dalla creazione del mondo. Ciò non può non rendere complesso il rap-
porto con gli scritti di Ellen White.

Gli scritti di Ellen White

Su questo soggetto ci permettiamo una lunghissima citazione di George
Knight che, dall’alto della sua lunga esperienza, sintetizza come noi
non sapremmo fare tutta l’opera letteraria di Ellen White:

Libri e compilazioni

«Le pubblicazioni più importanti di Ellen White sono i suoi numerosi
libri. Al momento della sua morte ne erano stati stampati oltre 20. Da
allora il numero è più che quadruplicato. I volumi postumi sono quasi
tutti frutto di compilazioni tematiche tratte dai manoscritti, ma anche da
lettere e scritti già pubblicati.

«È importante esaminare la differenza che esiste tra un libro pub-
blicato da Ellen White in vita e le compilazioni postume prodotte dal
White Estate in accordo con le sue volontà. Per entrambi i casi è possi-
bile parlare di libri, ma tra loro esistono differenze che dovremmo po-
ter riconoscere.

«Le compilazioni tematiche sono composte generalmente da un
vasto numero di brevi citazioni su un particolare soggetto, tratte dai la-
vori di Ellen White già esistenti: lettere e manoscritti non pubblicati,
diari, ma anche articoli pubblicati e libri. Il compilatore (generalmente
lo staff del White Estate per le compilazioni ufficiali) sistema le cita-
zioni brevi in ordine logico e le raggruppa in capitoli. Così, in una
compilazione tematica, le citazioni sono tolte dal loro contesto lettera-
rio e storico, e ciò rappresenta uno svantaggio potenziale notevole,
poiché, normalmente, il contesto aiuta il lettore a comprendere meglio
gli intenti dell’autore e il significato completo. Per ridurre questo incon-
veniente e per offrire una possibilità di accesso al contesto, in tutte le
compilazioni ufficiali prodotte dalla morte di Ellen in poi, vengono
sempre citate le fonti originali da cui i brani provengono.

«Le compilazioni tematiche sono utili perché presentano riuniti
tutti i più importanti consigli sull’argomento. Ma, nonostante i migliori
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sforzi dei redattori, le compilazioni postume rischiano comunque di
non essere così equilibrate come avrebbero potuto esserlo se l’autrice
avesse avuto la possibilità di completare il materiale personalmente,
magari modificando dichiarazioni relative a situazioni estreme e quindi
suscettibili di malintesi. I compilatori lavorano con le citazioni esistenti
e non possono produrre materiale nuovo per rispondere a questioni su
soggetti che Ellen White non ha trattato.

«Al contrario, proprio a causa del suo coinvolgimento diretto,
molti dei libri di Ellen White pubblicati mentre era ancora in vita ten-
dono a trattare i vari temi con maggiore equilibrio, soprattutto nelle in-
dicazioni pratiche. Inoltre, il materiale usato è sempre inserito nel suo
contesto letterario e spesso anche in quello storico.

«Molti dei libri prodotti da Ellen White furono compilati in gran
parte partendo dai suoi primi scritti, essi generalmente presentano un
approccio ai temi migliore di quanto non lo facciano le compilazioni
postume ricavate dal suo materiale. Questo perché lei in persona di-
resse il processo di supervisione e poté, ogni volta che era necessario,
aggiungere del materiale nuovo.

«Perciò, i lettori faranno bene, quando è possibile, a leggere il suo
pensiero su un dato tema sulle pubblicazioni da lei personalmente di-
rette, prima di servirsi di una compilazione sullo stesso soggetto. Per
esempio, una persona interessata al vivere sano dovrebbe subito leg-
gere The Ministry of Healing prima di studiare Counsels on Diet and
Foods. I lettori, tutte le volte che usano citazioni tratte dalle compila-
zioni, devono ricordare che quei consigli, generalmente, furono dati a
persone specifiche o a gruppi con specifici problemi. E non tutti i let-
tori hanno gli stessi problemi. Lui o lei può aver di fronte uno stesso
problema, ma può anche non avere la stessa difficoltà dei destinatori
originali di quei consigli. Di conseguenza, è meglio cercare di scoprire
i principi generali che sono alla base di un dato suggerimento, piutto-
sto che “impugnare come una clava” l’una o l’altra citazione.

«Oltre alle compilazioni ufficiali pubblicate dal White Estate, ne
esistono numerose altre realizzate da singoli individui o da gruppi uniti
da particolari interessi che si preoccupano di enfatizzare un elemento o
l’altro delle loro convinzioni e che credono di poter avere maggiore
successo se possono dimostrare che Ellen White ebbe le stesse preoc-
cupazioni o che diede le stesse interpretazioni. Non solo queste compi-
lazioni vengono prodotte senza le garanzie date dal White Estate, ma
spesso vengono presentate in modo fazioso e distorto.
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«Inutile dire che, se tutte le compilazioni tematiche vanno lette
nella consapevolezza dei loro fini e delle loro limitazioni, quelle pub-
blicate da gruppi uniti da interessi particolari richiedono grande pre-
cauzione. Durante il suo stesso ministero, Ellen White dovette già con-
frontarsi con “coloro che vogliono - come disse - selezionare dalle testi-
monianze le espressioni più forti e, senza tenere in nessun conto le cir-
costanze in cui quegli avvertimenti e quelle esortazioni furono dati, li
forzano in ogni modo, producono impressioni non sane nella mente
delle persone. Ci sono sempre individui pronti a cogliere qualsiasi cosa
che possano usare per dominare gli altri attraverso prove rigorose e se-
vere e che... inseriscono elementi della loro personalità nella riforma.
Questi individui disgustano, invece che conquistare, le persone”(3SM
285, 286).

«A metà strada tra i libri e le compilazioni tematiche ricavate dal
materiale di Ellen White, ci sono opere come i nove volumi di Testimo-
nies for the Church e i tre volumi di Selected Messages. Questi lavori
sono una selezione di capitoli interi che hanno il vantaggio di eviden-
ziare in modo particolare il loro contesto più di quanto possano le
compilazioni tematiche fatte di brevi citazioni. E una quantità rilevante
delle opere di E. White corrisponde a questa categoria intermedia, cui
appartengono volumi come Fundamentals of Christian Education, The
Sanctified Life e Faith and Works. I capitoli di queste opere in molti
casi sono costituiti da interi articoli o sermoni piuttosto che da tanti
brani scelti in modo più casuale

La serie «Conflict of the Ages»

«Probabilmente i libri più importanti di Ellen White sono quelli di que-
sta serie. I suoi cinque titoli tracciano la storia della lotta di Dio e Sa-
tana, del bene e del male, dalla ribellione in cielo, prima della crea-
zione di Adamo ed Eva, fino alla fine del millennio.

«Sono opere che costituiscono la cornice teologica di tutto quello
che Ellen White ha potuto dire. Una comprensione dei grandi temi
messi in evidenza in questa serie è fondamentale per capire meglio gli
altri suoi scritti. Perciò, chiunque abbia interesse a studiare il pensiero
di Ellen White deve partire da questi volumi. Il primo della serie è Pa-
triarchs and Prophets (1890) (Patriarchi e Profeti) in cui è raccontata la
storia della lotta tra Dio e Satana, dalla ribellione in cielo fino a tutto il
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regno di Davide. Prophets and Kings (1917) (Profeti e Re), inizia con la
storia di Salomone e continua sino alla fine del periodo veterotesta-
mentario.

«Molti considerano il terzo volume, The Desire of Ages (1898) (La
speranza dell’uomo) come il lavoro più bello di Ellen White. Esso rac-
conta l’intera vita di Gesù. The Desire of Ages fu un’opera d’amore a cui
ella dedicò buona parte di un intero decennio. Ellen White scrisse che
“Dio sarebbe contento di vedere The Desire of Ages in ogni casa” (CM
126). Una profonda e meditata lettura di questo volume produce
un’esperienza spirituale che fa nascere il desiderio di essere più simili
al Gesù dei Vangeli.

«The Acts of the Apostles (Gli uomini che sconfissero un impero),
del 1911, descrive la lotta tra il bene e il male dal libro degli Atti fino a
tutta l’Apocalisse di Giovanni. Il volume conclusivo, The Great Contro-
versy (Il Gran Conflitto), del 1888 e del 1911, sviluppa lo stesso tema
nel periodo postbiblico. Esso inizia con la distruzione di Gerusalemme
nel 70 d.C., attraversa tutto il corso della storia della chiesa e culmina
negli eventi che la Scrittura predice si collegheranno con la seconda
venuta di Gesù. I capitoli finali situano anche il millerismo e l’avventi-
smo del settimo giorno nel corso della storia profetica.

«Il Gran Conflitto contende alla Speranza dell’uomo il posto di
opera più importante di Ellen White. Ella disse di apprezzarla “al di so-
pra dell’argento e dell’oro” (CM 128). Scrisse anche che “ero più an-
siosa di assistere a un’ampia diffusione di questo libro che a quella de-
gli altri da me scritti; infatti, ne Il Gran Conflitto, l’ultimo messaggio di
avvertimento al mondo è dato in modo più chiaro che in ogni altro dei
miei libri” (CM 127). 

«Ellen White sviluppò la serie del Conflict of the Ages pensando sia
ai lettori avventisti sia a quelli non avventisti; desiderava che questi li-
bri fossero ampiamente diffusi in modo che il suo messaggio raggiun-
gesse più gente possibile. Usati come supporto allo studio della Bibbia,
queste opere hanno guidato molte persone a camminare più unite al
Signore e a una migliore comprensione della sua Parola. Non c’è me-
todo migliore per familiarizzare con l’opera di Ellen White che leggere
questi volumi.

«Oggi, quella serie comprende più di 3.500 pagine, ma questa im-
ponente trattazione della lotta tra Dio e Satana non fu subito così
estesa. Dapprima si articolò in una serie di quattro volumetti pubblicati
tra il 1858 e il 1864, e intitolati Spiritual Gifts. In seguito furono consi-
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derabilmente ampliati e pubblicati ancora in quattro volumi in una se-
rie chiamata Spirit of Prophecy, tra il 1874 e il 1884.

«Ma alcuni sviluppi avvenuti negli anni Ottanta indussero Ellen
White a revisionare questi scritti fino a realizzare la nuova serie del
Conflict of the Ages. A metà degli anni Ottanta emerse un nuovo modo
di distribuire i libri avventisti. Nacque infatti il sistema del colportaggio,
ossia la vendita dei libri di porta in porta. Di fronte a questa nuova op-
portunità, la White ampliò la trattazione della serie, adattandone il lin-
guaggio per renderlo più accessibile al pubblico.

«Ancora oggi si stampano queste tre serie di libri, che trattano un
tema che, secondo le dichiarazioni di Ellen White, le fu rivelato in vi-
sione intorno al 1848, e integrato da una visione successiva ancora più
ampia che ricevette a Lovett’s Grove, nell’Ohio, nella primavera del
1858. Oltre alle visioni, Ellen White studiò sia la Bibbia sia la storia
della chiesa per poter inserire in uno schema storico il conflitto tra il
bene e il male conosciuto attraverso le visioni (vedi GC xi, xii).

«La stesura della storia de Il Gran Conflitto si protrasse per tutto il
ministero di Ellen White. È possibile, a questo proposito, trovare mate-
riale in lettere private, sermoni, articoli e manoscritti inediti. L’assem-
blaggio di tutto questo materiale da parte di Ellen White e dei suoi assi-
stenti letterari costituì il punto di partenza per molte delle cose che
avrebbe detto nella serie Conflict of the Ages. La crescita progressiva
dell’archivio alimentò i tre stadi dello sviluppo dell’opera in modo sem-
pre più significativo e completo.

«Un ultimo volume che tratta in modo specifico della storia de Il
Gran Conflitto è The story of Redemption (1947). Esso riproduce le
prime trattazioni di questo tema da parte di Ellen White. Tutto il mate-
riale che si ritrova in The Story of Redemption apparve prima in Early
Writings, nei quattro volumi di Spirit of Prophecy o in Signes of the Ti-
mes. Il maggior contributo di questo libro consiste nel dare un reso-
conto conciso della primitiva riflessione di Ellen White sull’argomento,
ma già abbastanza coerente da poter essere largamente tradotto in altre
lingue.

Le Testimonianze

«Una seconda autorevole serie di libri scritta da Ellen White sono i
nove volumi di Testimonies for the Church. Si tratta di circa 5.000 pa-
gine le cui finalità sono diverse da quelle dei volumi del Conflict of the
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Ages. Le Testimonianze contengono lettere, articoli, sermoni, riferimenti
a visioni e istruzioni circa i problemi quotidiani della vita. Inoltre, men-
tre la serie precedente è destinata sia ai membri di chiesa sia agli
“esterni”, le Testimonianze sono rivolte in modo specifico ai membri
avventisti.

«Nacquero nel 1855 quando tra gli avventisti più in vista sorse il
problema di come fare conoscere meglio una delle visioni di Ellen
White. Dopo molte discussioni, si votò di pubblicarle e distribuirle,
sotto forma di opuscoli, all’intero corpo dei credenti.

«Fu così che nacque la prima Testimony for the Church, pubblicata
come opuscolo di 16 pagine.

«Questo metodo di distribuzione delle visioni e dei consigli si ri-
velò così efficace che una seconda Testimonianza di 16 pagine ap-
parve nel 1856. Nel 1864 erano stati già prodotti dieci opuscoli con nu-
merazione consecutiva. Essi contenevano non solo consigli alla chiesa
in generale, ma anche specifici consigli agli individui, specie da
quando Ellen White intuì che le istruzioni date a una persona avreb-
bero aiutato anche altri in simili circostanze. 

«Con il passare del tempo i primi opuscoli si esaurirono ma, sic-
come erano continuamente richiesti, vennero raccolti e ripubblicati in
volumi rilegati nel 1864, 1871 e nel 1879. Infine, nel 1883 la chiesa de-
cise di standardizzare la forma del volume una volta per tutte. Come ri-
sultato, Testimonies for the Church, in quattro volumi, fu stampato nel
1855. Contenendo una ripubblicazione (con qualche intervento reda-
zionale) dell’intero contenuto delle Testimonies 1-30, queste pagine for-
nirono alla chiesa l’intera collezione delle testimonianze pubblicate dal
1881, oltre a un centinaio di pagine autobiografiche scritte dalla White
all’inizio del primo volume. 

«Da allora, questi quattro volumi hanno mantenuto la loro forma
standard; l’impaginazione è rimasta la stessa, e l’indice di ogni volume
contiene ancora i numeri della Testimonianza originale e la data della
loro prima pubblicazione.

«Ma l’opera di Ellen White era ben lontana dall’essere conclusa nel
1885. Il quinto volume di Testimonies for the Church venne alla luce
nel 1889: comprendeva le Testimonianze da 31 a 33. Poi, nel 1900,
pubblicò le circa 500 pagine della Testimonianza 34, che figurò come
volume 6. Ma, in quel tempo, l’ambiente avventista era molto cambiato.
Il fragile movimento del 1850 era diventato adulto non solo per la cre-
scita numerica ma anche per il crescente aumento di istituzioni. Inoltre,
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una grande quantità di consigli su vari argomenti esistevano già nei vo-
lumi da 1a 5 e in altre pubblicazioni.

«Le mutate circostanze determinarono un cambiamento rilevante
nella forma dei volumi 6-9. Prima di tutto, Ellen non sentì il bisogno di
ripetere i consigli dati nei primi volumi. Poi, per il gran numero di
scritti prodotti in questi anni, occorreva una notevole attenzione nella
selezione di materiale appropriato. Il risultato finale fu che i volumi
vennero pubblicati con una maggiore cura redazionale. Infatti, l’indice
di ciascuno dei volumi 6-9 riflette più una sistemazione tematica che
cronologica. 

«La serie di Testimonies for the Church si chiuse nel 1909 con la
pubblicazione del nono volume. 

«Il valore dei nove volumi delle Testimonianze è stato per la
chiesa inestimabile. La maggior parte dei lettori tendono a usarli come
opera di consultazione, ma una grande benedizione la riceve chi li
legge tenendo conto della cronologia. Questi lettori non solo entrano
nel vivo dei consigli di Ellen White nel loro svolgimento temporale, ma
colgono anche il sapore della storia avventista nei suoi sei decenni ini-
ziali. Essi ricaveranno inoltre un vantaggio dalla consultazione della
storia dell’avventismo e dalla biografia in sei volumi su Ellen White
scritta da Arthur White, per consultarli e porre nel giusto contesto ciò
che leggono. Un’altra utilissima fonte d’informazione, dal punto di vista
storico, sono i due volumi della Seventh Day Adventist Enciclopedia.

«Gli avventisti di tutto il mondo hanno espresso il desiderio di
avere le Testimonianze nella propria lingua, ma i costi di traduzione e
di pubblicazione di tutto questo materiale sono risultati proibitivi. Per
questo, sono stati fatti diversi tentativi per riassumere i nove volumi
senza perdere nulla dei contenuti essenziali.

«L’opera che ha avuto maggiore successo tra quelle riassuntive è
quella in tre volumi intitolata Testimony Treasures del 1949 (I tesori
delle testimonianze).

«Un’altra opera riassuntiva è Counsels for the Church (1991). A dif-
ferenza di Testimony Treasures, questo volume non si limita soltanto a
riassumere le Testimonianze, cerca piuttosto di concentrare in un unico
volume la sintesi dell’intero corpus letterario di Ellen White in modo
che possa essere tradotto e pubblicato con minima spesa in tutti quei
paesi dove i credenti sono pochi e i fondi limitati. 

«Un’altra linea di sviluppo della tradizione delle Testimonianze fu
la pubblicazione in tre volumi di Selected Messages tra gli anni 1958 e
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1980. Grazie a queste compilazioni, il White Estate ha reso accessibile
una parte dei più importanti consigli di Ellen White, fino a quel mo-
mento sconosciuti alla maggior parte dei membri di chiesa.

«Come le Testimonianze, diversamente dalle compilazioni temati-
che, i volumi di Selected Messages, nella maggioranza dei casi presen-
tano gran parte dei testi selezionati nel loro esatto contesto letterario,
in modo che il lettore abbia a disposizione i documenti nella loro parte
più ampia o nella loro completezza piuttosto che una collezione di
brevi citazioni tratte da svariate fonti. I volumi di Selected Messages si
sono rivelati tra le più utili e preziose opere pubblicate dopo la morte
dell’autrice.

Libri su Cristo e la salvezza

«Un terzo raggruppamento dei libri di Ellen White è quello che si oc-
cupa dell’insegnamento di Cristo e della salvezza per suo mezzo, come
fondamentale materia tematica. L’opera basilare in questo campo, The
Desire of Ages (La speranza dell’uomo) è già stato esaminato nella no-
stra riflessione sulla serie Conflict of the Ages. Il materiale presente in
The Desire of Ages fornisce il contesto più ampio per altri lavori sulla
vita e l’insegnamento di Gesù. Due prodotti derivati dagli studi e dagli
scritti di Ellen White per arrivare a The Desire of Ages sono Thoughts
from the Mount of Blessing (1896) e Christ’s Object Lessons (Parole di
vita). Il primo tratta in modo più completo l’insegnamento di Gesù nel
sermone sul Monte, mentre nel secondo vengono commentate le sue
parabole.

«Un quarto è Steps to Christ (1892) (Guida a Gesù). Questo volu-
metto, pubblicato la prima volta dalla casa editrice non avventista di
Fleming H. Revell, è forse quanto di meglio si possa trovare nella pro-
duzione di Ellen White sul tema della salvezza in Cristo. Accanto a
Thoughts From the Mount of Blessing e Christ’s Object Lessons, le Testi-
monianze e la serie Conflict of the Ages, Steps to Christ si pone al cen-
tro degli scritti di questa autrice ispirata.

«Altri due libri sull’argomento della salvezza sono Sanctified Life
(1937) e Faith and Works (1979). Sono collezioni di articoli e sermoni.
Questi, diversamente dalle compilazioni tematiche, presentano i vari
concetti nel contesto in cui sono nati.

«Un ultimo lavoro che fa parte di questo gruppo di scritti è una
compilazione intitolata Last day Events (1992). Alcuni non includono
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questo volume nella categoria che presenta specificamente Cristo e la
salvezza, ma noi crediamo che vi andrebbe inserito poichè il libro si
occupa sia della seconda venuta di Cristo sia della salvezza definitiva
dal peccato. Ma, certamente, The Great Controversy (Il gran conflitto)
offre il contesto più ampio per una completa comprensione di Last Day
Events. 

Lavori autobiografici

«L’opera autobiografica più completa di Ellen White è intitolata Life
Sketches of Ellen White (1915). Essa racconta il corso della sua vita,
dalla nascita al suo funerale. L’ultima metà del libro è più una biografia
che autobiografia. Infatti, mentre i primi 41 capitoli furono scritti in
prima persona, C. C. Crisler, con l’aiuto di William White e di D. E. Ro-
binson, membri dello staff editoriale, composero gli ultimi 20 capitoli.
Questi ultimi dipendono in modo rilevante dai suoi scritti, per cui si
possono considerare autobiografici. 

«Altri importanti cenni autobiografici compaiono nel primo volume
delle Testimonianze, nel secondo volume di Spiritual Gifts e in Chri-
stian Experience and Teachings of Ellen G. White (1922).

«Un altro libro di Ellen White che contiene porzioni significative di
materiale autobiografico, sebbene non redatto in stile autobiografico, è
Early Writings (1882). Questo volume racconta i contenuti della sua
prima visione e fornisce una grande quantità di informazioni sulle
prime esperienze e sul suo pensiero. Early Writings ci aiuta anche a
dare uno sguardo alla teologia degli avventisti sabatisti dopo il 1844 e
al contributo della White a quella teologia.

I libri di consigli

«Esaminiamo ora un settore che si rivela sia generico sia, spesso, molto
specifico. I volumi che prenderemo in considerazione contengono la
maggioranza delle compilazioni tematiche tratte dai suoi scritti. Questi
libri rientrano in cinque categorie basilari: ministero pastorale; educa-
zione; vita familiare; salute; pubblicazioni. Queste cinque categorie, va
sottolineato, coprono i quattro rami fondamentali dell’opera avventista,
insieme alla famiglia, che è alla base di ogni altro aspetto dell’avventi-
smo. In questi libri si possono trovare tanti consigli applicabili alle isti-
tuzioni, allo stile di vita delle persone e alla vita cristiana quotidiana.
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«Il lettore noterà due tipi di libri nel quadro delle varie categorie di
consigli: 

«1. Libri in cui i soggetti sono trattati in modo molto ampio.
«2. Compilazioni tematiche relative a uno specifico argomento. I ti-

toli dei volumi di compilazione in genere illustrano l’argomento. 
«Quando si esplorano queste aree del pensiero di Ellen White, è

preferibile, quando è possibile, leggere prima il volume basato su un
approccio più ampio e poi le compilazioni, più limitate all’argomento.

«Libri sul ministero pastorale. I volumi fondamentali in questa
sezione sono Gospel Workers (1915) e Testimonies to Ministers (1923).
Queste due opere esprimono molto bene il consiglio complessivo di
Ellen White indirizzato soprattutto ai pastori e agli altri operai con vo-
cazione religiosa. A differenza di altre compilazioni, questi libri collo-
cano i brani scelti nel loro contesto letterario.

Altri volumi sul ministero pastorale e sul servizio cristiano sono
Evangelism (1946), Instruction for effettive Christian Service (1947),
Counsels on Sabbath School Work (1938), Counsels on Stewardship
(1940), Welfare Ministry (1952), The Voice in Speech and Song (1988),
Pastoral Ministry (1995).

«Libri sull’Educazione. Il libro centrale di questa categoria è
Education (1903). Tra i volumi di consigli, è senza dubbio uno dei mi-
gliori. Si tratta di una trattazione equilibrata dell’educazione inserita
nella cornice del gran conflitto tra il bene e il male; espone una visione
molto ampia dell’argomento, considerandolo opera di tutta una vita e
molto più vasto della semplice istruzione scolastica. Gli altri tre volumi
appartenenti a questa categoria (Counsels to Parents, Teachers, and
Students del 1913, Fundamentals of Christian Education del 1923 e
Counsels on Education del 1968) sono compilazioni tratte da lavori di
Ellen White interamente preparati per la pubblicazione prima della sua
morte e generalmente presentati nel loro contesto. Fundamentals è
una raccolta in ordine cronologico di articoli già precedentemente pub-
blicati; Counsels on Education è una selezione delle Testimonianze sul
tema dell’educazione e Counsels to Parents, Teachers and Students è
strutturato per argomenti e contiene molto materiale scelto da scritti
non pubblicati nel passato.

«Libri sulla vita familiare. A differenza delle prime due catego-
rie, questa non presenta un volume particolarmente rappresentativo.
Tutti i libri inclusi nell’area della vita familiare sono raccolte tematiche
di brevi citazioni. Sebbene Ellen White non scrisse un volume comple-
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tamente dedicato al tema della famiglia, elaborò molti consigli in que-
sto campo. I tre maggiori volumi in quest’area sono The Adventist
Home (1952), Child Guidance (1954) e Messages to Young People
(1930). Essi raccolgono i pensieri più importanti sulla tematica della
vita della famiglia; recentemente sono stati integrati da Testimonies on
Sexual Behavior, Adultery and Divorce (1989), The Retirement Years
(1990), Mind, Character, and Personality (1977). Quest’opera, data la
visione globale dei problemi umani di EllenWhite, s’interseca con il
campo educativo e quello della salute.

«Libri sulla salute. Il libro di riferimento per questa categoria è
The Ministry of Healing (1905). La sua importanza è pari a quella di
Education per il suo settore. Si tratta dell’unica ampia trattazione della
salute da parte di Ellen White. E fornisce il contesto fondamentale per
la lettura delle compilazioni sull’argomento. Un altro elemento che au-
menta il valore di Ministry of Healing è il fatto che attinge molto del
suo materiale dal ministero di guarigione di Gesù. Le compilazioni te-
matiche dell’area del vivere sano includono Counsels on Diet and
Foods (1938), Temperance (1949) e Counsels on Health (1923). L’ultimo
volume costituisce un approccio generale al tema, mentre gli altri due
sono piuttosto specifici e si occupano della dieta e dell’abuso di so-
stanze. Counsels on Health differisce dagli altri due volumi anche per le
sue sezioni che trattano in maniera specifica il lavoro professionale in
questo ambito. Questo argomento, insieme al materiale relativo alle
istituzioni sanitarie avventiste, è anche il soggetto di Medical Ministry
(1932).

«Libri sulle pubblicazioni. L’area conclusiva dei libri di consigli
riguarda le pubblicazioni avventiste. Come per l’argomento sulla fami-
glia, non c’è un libro specifico scritto da Ellen White. Tutti i volumi
scritti per questo ambito sono compilazioni.

«La compilazione più vasta è The Publishing Ministry (1983). A
questa si aggiungono Counsel to Writers and Editors (1946) e Colpor-
teur Ministry (1953).

Libri di meditazione

«Ogni anno la chiesa pubblica un libro di meditazioni giornaliere con
365 letture. Il primo libro di Ellen White di questo tipo fu Radiant Reli-
gion (1946). I suoi compilatori si servirono del materiale di altri lavori
già pubblicati, ma per quelli successivi utilizzarono testi già pubblicati
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o selezioni di lettere e manoscritti.
«A cominciare da My Life Today nel 1952, gli avventisti hanno

avuto potuto avere un libro di Ellen White in media ogni tre anni.
«La maggior parte degli articoli di Ellen White sono apparsi sulla

“Rewiew and Herald” e in “Signs of the Times”. Durante l’ultimo quarto
della sua vita questi periodici hanno in genere pubblicato settimanal-
mente articoli scritti da lei personalmente.

«Ellen White pubblicò anche su periodici come “Youth’s Instruc-
tor”, “Health Reformer”, “General Conference Bullettin” e molti altri.
Per molto tempo si poterono leggere questi articoli solo nelle poche
istituzioni che avevano conservato le collezioni dei vari periodici. Ma
ora la situazione è cambiata. Nel 1962 il White Estate ha ristampato in
copie fotostatiche, per un totale di sei volumi, tutti gli articoli di Ellen
White comparsi su “Presenth Truth” e “Rewiew and Herald”.

«Successivamente il White Estate ha messo a disposizione gli arti-
coli apparsi su “Signs of the Times” (4 volumi) e su “Youth Instructor”.

«Di recente, gli articoli tratti da periodici sui quali Ellen scrisse
meno frequentemente sono stati pubblicati in una serie intitolata El-
lenWhite Periodical Resources Collection.

Lettere e manoscritti 

«L’ampiezza della produzione letteraria di Ellen White è stupefa-
cente. In aggiunta ai lavori pubblicati, vi sono 8.000 lettere e mano-
scritti (soprattutto sermoni, testimonianze indirizzate a vari gruppi e a
individui, oltre al materiale diario). Il numero totale delle pagine datti-
loscritte in questa categoria è di circa 60.000, di cui una parte è stata
utilizzata in numerose compilazioni apparse anno dopo anno.

«Attualmente la maggior parte di questo materiale è utilizzabile
soltanto nei centri di ricerca Ellen White. Ma non sarà così per sempre.
Il White Estate ha già compiuto passi importanti mettendo a disposi-
zione quel materiale precedentemente non pubblicato, quando ha ini-
ziato a pubblicare tutte le sezioni che erano state già stampate per va-
rie funzioni dal momento della sua morte. Il primo volume di Manu-
script Releases venne stampato nel 1981. Da allora ne sono stati pubbli-
cati ventuno. The Ellen G. White 1888 Materials (quattro volumi, 1987)
e la serie Sermons e Talks (iniziata nel 1990) rappresentano altri due la-
vori importanti per mettere a disposizione del pubblico lettere e mano-
scritti.
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«Ma ancora più importante di queste pubblicazioni è il trasferi-
mento dell’intero corpo delle lettere e dei manoscritti su un cd-rom.
Quando verrà completata tutta la produzione letteraria di Ellen White
sarà ancora più accessibile al pubblico»5.

La consultazone delle opere di Ellen White è oggi sempre più fa-
cile:

«Negli anni 1962 e 1963 furono pubblicati tre volumi Comprehen-
sive Index to the Writings of Ellen G. White. Quel lavoro fornisce l’in-
dice analitico di tutti i suoi libri esistenti secondo tre linee guida: 

1. Un indice biblico. 
2. Un indice tematico. 
3. Un indice per citazioni. 
«Le prime due categorie tentano di essere complete, mentre la

terza si limita a offrire un campione delle citazioni di Ellen White più
frequentemente usate. Un quarto volume del Comprehensive Index è
apparso nel 1992 e fornisce un indice ai libri pubblicati dal 1958 in poi.

«Come ci si poteva aspettare, il lavoro è stato svolto in modo
molto più accurato per i libri che non per gli articoli. Tuttavia, un note-
vole passo in avanti è avvenuto nel 1977 con la pubblicazione del
Subject Index to the Ellen G.White Periodical Articles. Questo volume si
presenta abbastanza completo per gli articoli da lei pubblicati sulla “Re-
view and Herald”, ma molto meno per quelli comparsi su altri perio-
dici.

«Per quanti hanno bisogno di maggiori indicazioni, il White Estate
ha creato altri utili sulla vita e le opere di E.White. Questi indici, natu-
ralmente, sono disponibili soltanto presso il “Centro di Ricerca Ellen
White” e nelle sue succursali.

«Per quanti però sono abili nell’usare il computer, questi indici
stanno diventando rapidamente obsoleti. Essendo già tutto il materiale
inserito in cd-rom, la ricerca di una parola nell’intero insieme di testi si
effettua premendo un tasto...»6.

I pericoli però di tutta questa abbondanza sono pari alle opportu-
nità. Giungono però opportune e sagge le considerazioni e il consiglio
di G. Knight:

«Di fatto, il computer sta modificando il modo in cui le persone
studieranno Ellen White. Il lato positivo delle nuove tecnologie è l’ac-
cessibilità. Il potenziale lato negativo è che sempre più persone non
leggeranno Ellen White, ma si concentreranno a collezionare citazioni
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indipendenti dal loro contesto. Inoltre, tematiche complesse e significa-
tive che non saranno accessibili via computer rischieranno di essere
ignorate. Insomma, l’era del computer, in relazione a Ellen White, pone
i suoi lettori di fronte a una potenziale benedizione e a una potenziale
minaccia. Ricordiamo allora che l’uso più sano del computer e degli in-
dici rappresenta un complemento alla vasta lettura dei suoi scritti piut-
tosto che un sostituto di questa»7.

NOTE

1 - 1SM, p. 55.
2 - Op. cit., p. 108.
3 - Ms 88a, 1900, cit. da Bio, vol. 1, pp. 91-92.
4 - Ibidem. 
5 - Ellen G. White - Vita e opere, op. cit., pp. 110-128.
6 - Ibidem, p. 128.
7 - Ibidem.
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Capitolo 15

Ispirazione ed ermeneutica

«Via via che la fine si avvicina, e l’opera dell’ultimo avvertimento
da dare al mondo si estende, diviene ancora più importante, per
coloro che accettano la verità presente, avere una chiara com-
prensione della natura e dell’influenza delle Testimonianze, che
Dio, nella sua provvidenza, ha connesso all’opera del messaggio
del terzo angelo sin dal suo sorgere» Ellen G. White1.

Rivelazione e ispirazione

L’iniziativa di Dio di cercare l’uomo per parlargli, per rivelargli il suo
volto morale e il suo piano di amore per la sua salvezza è, insieme alla
verità sulla natura dell’uomo, lo spartiacque che separa il Cristianesimo
dalle religioni. La Sacra Scrittura è la documentazione antologica della
Rivelazione divina agli uomini prima di Cristo e attraverso Cristo. Il
prologo dell’epistola agli Ebrei ne è la sintesi più eloquente:

«Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte ma-
niere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a
noi per mezzo del Figlio».

Se per Rivelazione intendiamo l’atto del Rivelarsi di Dio, per ispira-
zione intendiamo l’azione complessiva dello Spirito Santo sul profeta,
l’essere umano scelto da Dio come mediatore della sua Rivelazione.

Gli autori dell’Antico e del Nuovo Testamento, Gesù compreso,
avevano forte la convinzione riguardo alla verità secondo cui lo Spirito
Santo aveva prodotto e produceva il pensiero dei profeti: «Infatti nes-
suna profezia venne mai dalla volontà dell’uomo, ma degli uomini
hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo» (2
Pietro 1:21).

Se, il mondo cristiano è unanime nel ritenere la Scrittura ispirata da
Dio, non lo è invece per niente la comprensione del suo significato,
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dei suoi contenuti, del tipo di processo che ne è la base. Non solo i
cinquemila raggruppamenti cristiani esistenti hanno altrettante visioni
dell’Ispirazione e della Rivelazione, ma al loro interno, ognuna di que-
ste visioni, ha, qualche volta, tante definizioni quanti sono i teologi che
la esprimono. Possiamo però dire che tre sono le visioni fondamentali.
Due estreme e opposte, l’altra di mediazione. Seguite, ovviamente da
miriadi di comprensioni che oscillano tra gli estremi e il centro.

A - Ispirazione verbale. Lo Spirito Santo avrebbe ispirato il pro-
feta in modo così intenso da trasformarlo non in mediatore ma in por-
tavoce perfetto delle Parole di Dio. Il messaggio profetico sarebbe
quindi infallibile, inerrante, riguardo ad ogni campo che quella Parola
tocca. È una visione non estranea a parti della catechesi avventista, ma
rifiutata dai pionieri, da Ellen White e dalla stragrande maggioranza de-
gli studiosi avventisti contemporanei.

B - Incontro piuttosto che ispirazione. Per i teologi, numerosis-
simi soprattutto nei grandi e tradizionali raggruppamenti religiosi, la
Scrittura, più che il prodotto di un’opera dello Spirito Santo che ha reso
idonei degli uomini a trasmettere una Rivelazione oggettiva di Dio, è il
resoconto dell’esperienza soggettiva dei suoi autori con Dio. Mosè non
ci racconta ciò che Iddio oggettivamente gli ha detto ma, semplice-
mente ciò che lui nella sua esperienza soggettiva ritiene di avere capito
di Dio.

Le implicazioni che scaturiscono dalle due posizioni sono notevoli
e opposte. Nell’ipotesi A, la Bibbia possiede una forte autorità nel defi-
nire il bene e il male, una straordinaria carica di promessa e di spe-
ranza.

Nell’ipotesi B, l’ispirazione biblica non è molto diversa dall’ispira-
zione di Budda e di Confucio, ma nemmeno dall’ispirazione degli arti-
sti e dalla propria personale.

A un esame profondo delle Scritture illuminato dalla fede in Cristo,
nessuna delle due appare vera. Ed è difficile dire quale delle due ipo-
tesi è più utile all’uomo. La prima ha offerto nella storia forti speranze
e forti certezze ma ha frenato la ricerca della verità in tutti i campi, ha
giustificato gli integralismi più biechi. La seconda, che si oppone a ogni
integralismo, è fautrice di libertà, ma fa ripiombare l’uomo nel silenzio
di Dio di vecchi e nuovi paganesimi.

C - Ispirazione sostanziale o/e concettuale. Secondo questa vi-
sione, che è adottata dagli ambienti teologici moderati, che fu adottata
dai pionieri e da Ellen White, i profeti furono oggetti di una vera e pro-
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pria rivelazione oggettiva, furono sostenuti dalla Spirito Santo nell’ela-
borarla e trasmetterla in maniera sostanzialmente vera. Quel sostanzial-
mente sta a significare che gli uomini, sospinti dallo Spirito Santo rima-
sero uomini limitati, imperfetti, anche come portavoci di Dio. Che i
messaggi ispirati ebbero veicoli e cornici imperfette, senza perdere,
nella loro sostanza appunto, la loro origine divina. È la posizione at-
tuale della teologia contemporanea avventista, anche se ogni singolo
teologo occupa un suo posto specifico che nell’immensa gamma di
possibilità interna ai due estremi2.

Nelle considerazioni che seguono cercheremo di evidenziare, di
chiarire e di motivare questo approccio moderato e «centrista» agli
scritti biblici e agli scritti di Ellen White.

Coscienza della propria ispirazione

Riferendosi agli scritti profetici dell’Antico Testamento, Paolo ne parla
come di scrittura «ispirata da Dio» (II Timoteo 3:16). Pietro (II, 2:21) in-
vece definisce i suoi autori, i profeti: «uomini sospinti dallo Spirito
Santo» a parlare da parte di Dio. Non v’è alcun dubbio che i pionieri
avventisti considerarono Ellen White ispirata da Dio allo stesso modo
che gli antichi profeti biblici, e che Ellen White stessa ebbe sempre la
chiara coscienza della divina ispirazione della sua opera. Sia i pionieri
che Ellen White ci tennero sempre a distinguere il diverso livello di au-
torità delle Testimonianze in rapporto alla Bibbia, ma anche l’assenza
di differenza riguardo alla loro divina ispirazione. Che Ellen White pub-
blicasse un libro, scrivesse una lettera o pronunciasse un sermone, sen-
tiva ogni volta chiaramente di svolgere un’opera ispirata, cioè pro-
mossa e supportata dal Signore in modo del tutto singolare.

Qualche dubbio in proposito è venuto dalla cattiva interpretazione
del suo definirsi «Messaggera del Signore» piuttosto che «profetessa»,
titolo che non rifiutò ma che non amò particolarmente.

Le parole che usò, per spiegarsi in rapporto alle interpretazioni di-
storte che sorsero nel suo tempo in rapporto a questo problema, rive-
lano che non solo ella si sentiva ispirata allo stesso livello dei profeti
biblici ma che, addirittura, in rapporto a diversi d’essi, sentiva una re-
sponsabilità più vasta:

«Qualcuno vuole sapere se la signora White mantiene ancora il
suo punto di vista espresso anni fa quando parlò nel giardino di Battle
Creek… Ebbene, io confermo che il Messaggio che ella da oggi è lo
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stesso dato durante i sessanta anni del suo ministero pubblico. Ella ha
tuttora l’incarico dello stesso servizio per il Signore che le venne affi-
dato in gioventù. Ella riceve lezioni dallo stesso istruttore che le dice:
“Fai conoscere agli altri quello che ti ho rivelato. Scrivi i messaggi che
oggi ti do, affinché la gente possa riceverli…”. Le istruzioni che il Si-
gnore mi ha dato nel corso dei sessanta anni passati, contengono la
luce del cielo e possono reggere la prova dell’indagine più accurata»3.

«Se altri mi hanno chiamata profetessa sia chiaro che io non ho
mai preteso questo titolo, in quanto non ritenevo mio dovere desi-
gnarmi così. Coloro che, ai nostri giorni, dicono di essere dei profeti
spesso sono un’offesa per la causa di Cristo.

«La mia opera include ben più di quanto questo nome significhi.
Io mi considero una messaggera alla quale il Signore ha affidato dei
messaggi per il suo popolo»4.

In molte occasioni Ellen difende vigorosamente il suo ministero
profetico, uno dei testi più estesi e interessanti è contenuto in una let-
tera del 1906 inviata al dottor Paulson, direttore di un ospedale avventi-
sta. In essa si trovano affermazioni assai forti che esprimono la sua
profonda coscienza profetica. In questa lettera è scritto, tra l’altro:

«Quando invio una testimonianza di avvertimento e rimprovero,
molti affermano non trattarsi che dell’opinione della sorella White. In
questo modo si insulta lo Spirito di Dio. Tu conosci come il Signore ha
manifestato se stesso attraverso lo Spirito di profezia. Passato, presente
e futuro sono passati davanti a me. Mi sono stati mostrati volti che mai
avevo visto, che ho riconosciuto anni dopo averli visti. Sono stata risve-
gliata dal sonno e mi sono stati presentati dei soggetti che ho messo
per iscritto anche a mezzanotte: lettere che hanno attraversato i conti-
nenti, e hanno risolto crisi che avrebbero causato disastri all’Opera di
Dio. Questa è stata la mia opera per molti anni…»5.

«Nei tempi antichi Dio parlò agli uomini per bocca dei profeti e
degli apostoli. In questi giorni parla loro mediante la testimonianza del
suo spirito. Non c’è mai stato un tempo in cui Dio si sia rivolto al suo
popolo con tanta serietà quanto in questo tempo, istruendolo sulla sua
volontà e sulla condotta che vuole esso segua»6.

E a quanti volevano stabilire dei livelli diversi di autorevolezza
nella sua opera ella ebbe a dire:

«Pur se debole e tremante, mi sono svegliata alle tre di mattina per
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scrivervi. Dio stava parlando tramite l’argilla. Voi potrete dirmi che
quella comunicazione fu solo una lettera. Sì, si trattava di una lettera,
ma suggerita dallo Spirito di Dio per porre di fronte alla vostra mente
cose che mi furono mostrate. In queste lettere che scrivo, nelle Testi-
monianze che do, io vi presento ciò che il Signore ha presentato a me.
Io non pubblico nemmeno un articolo che esprime soltanto la mia
idea. Essi contengono ciò che Dio mi ha svelato in visione. I preziosi
raggi della luce che brillano dal trono di Dio»7.

«O Dio sta ammaestrando la sua Chiesa, rimproverando i suoi er-
rori e rafforzando la sua fede, oppure non lo sta facendo. Quest’opera
o proviene da Dio oppure no. Dio non fa nulla in società con Satana.
La mia attività… reca l’impronta di Dio o quella del nemico. In questa
faccenda non esiste una posizione intermedia. Le “Testimonianze” sono
o dello Spirito di Dio o del diavolo»8.

La consapevolezza della sua opera ispirata riguardava il suo pre-
sente ma anche l’avvenire:

«Dio ci ha parlato attraverso la sua Parola; si è rivelato attraverso
“le Testimonianze” date alla Chiesa mediante i libri che sono stati scritti
per indicarci il nostro dovere quotidiano e la posizione che dovremmo
occupare attualmente»9. 

«Sia che io viva a lungo o no, i miei scritti parleranno costante-
mente e l’opera loro andrà avanti finché il tempo durerà»10.

La necessità di una sana interpretazione

Crediamo fermamente che senza l’opera di Ellen White e senza i suoi
scritti, l’Avventismo del 7° giorno, nei suoi caratteri migliori, non sa-
rebbe mai nato né mai si sarebbe sviluppato. Le Testimonianze sono
state uno stimolo costante alla fedeltà, all’esaltazione del volto amore-
vole di Dio, a un’organizzazione consequenziale a questo immenso
amore.

Bisogna ammettere però che l’opera di Ellen White non ha pro-
dotto solo cose buone. Le sue parole e i suoi gesti, lei ancora vivente,
sono stati adoperate per alimentare fanatismo e settarismo nei singoli,
nelle collettività, nei quadri dirigenti dell’opera. Non c’è da stupirsene,
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è accaduto nei secoli con la Bibbia, perfino con il Vangelo, sotto l’auto-
rità del quale sono stati legittimati mostruosi poteri umani e culture an-
tievangeliche.

Il dono di Dio è di benedizione solo quando è ben compreso e fe-
delmente applicato. E le due cose non sono affatto semplici, poiché
prevedono buona fede, intelligenza e fedeltà. E le tre cose necessitano
tutte.

La volontà di fedeltà da sola non è sufficiente, né è sufficiente la
determinazione di applicare alla lettera la Parola di Dio. È invece ne-
cessario interpretarla correttamente. Noi crediamo che per interpretare
correttamente Ellen White bisogna conoscere bene i principi interpreta-
tivi della Bibbia, poiché essi sono esattamente gli stessi per l’una e per
l’altra rivelazione. Solo se leggeremo bene la Bibbia leggeremo bene
Ellen White. Ed è per questo che ci permettiamo una scelta redazionale
inabituale: in un lavoro su Ellen White, preferiamo riflettere sui criteri
di interpretazione della Bibbia ritenendoli fondamentali per ben inter-
pretare Ellen White.

I problemi di una lettura letteralistica della Bibbia

Quando un fratello dice: «Dobbiamo essere fedeli alla Sacra Scrittura
alla lettera», in genere intende dire che non dobbiamo tradirla, che
dobbiamo affidarci alle vie di Dio piuttosto che alle nostre, che in nes-
sun modo dobbiamo correggere Dio o, comunque, vuotare d’autorità la
Sacra Parola.

Sentiamo profondamente queste preoccupazioni e temiamo la pro-
spettiva di diventare una Chiesa che non ha più nella Parola di Dio il
suo principale e insostituibile punto di riferimento, la sua regola di
fede e di condotta. Siamo, però, convinti con la stessa intensità che se
un approccio liberale alla Bibbia elimina l’autorità della Parola di Dio,
un approccio letteralistico ridicolizza la sua stessa autorità e ne tradisce
le finalità e gli intenti. I pericoli del liberalismo, nella lettura della Bib-
bia, sono immensi ma per nulla minori sono quelli del letteralismo.

Il problema non si pone solo per la lettura della Bibbia ma anche
per l’ascolto reciproco. Il linguaggio è una realtà complessa, come
complesso è il problema più generale della comunicazione: due indivi-
dui che vogliono capirsi non possono interpretare le parole dell’altro
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alla lettera, quasi che tutti gli uomini si esprimessero allo stesso modo
e che le situazioni in cui le parole vengono prodotte siano identiche.
Capire perfettamente è difficile, anche quando si conosce profonda-
mente chi parla e la sua maniera di usare le parole; per capire non ba-
sta il vocabolario, bisogna conoscere le persone, l’ambiente in cui esse
operano, il loro specifico linguaggio, i presupposti che regolano il loro
vivere.

Capire i numerosi autori biblici, nella misura in cui è possibile, im-
plica conoscerli in profondità, conoscere il contesto in cui hanno ope-
rato, la parte assunta, e i suoi limiti, nel piano del Signore in quel de-
terminato tempo, in quello spazio, nella cultura in cui Dio li ha chia-
mati a operare. Usare bene la Bibbia significa capire cosa Dio ha rive-
lato alla loro vocazione e alla loro responsabilità per arrivare a com-
prendere cosa Dio, nel suo amore, chiede oggi alla nostra vocazione e
alla nostra responsabilità. Questo, in qualche modo, significa fare teo-
logia.

La lettura letteralistica della Bibbia è certo più immediata, prevede
meno sofferenza e meno lavoro ma, in genere, tradisce i propositi della
Parola di Dio, la Verità, poiché presuppone:

- l’essere sempre uguale a se stessi;
- un’uguale sensibilità nel tempo e nello spazio;
- uguali necessità;
- un contesto sociale immutabile;
- una cultura unica ed eterna;
- un unico linguaggio culturale;
- una divinità impassibile che si rivolge all’uomo richiamandolo

alle stesse responsabilità, indipendentemente dalla sua situazione; 
- una divinità piuttosto pagana, opposta alla divinità dell’incarna-

zione e della croce.

Una lettura letteralistica fa della Bibbia un manuale atemporale,
aspaziale; un prontuario inerrante non solo in campo etico e spirituale
ma anche scientifico, antropologico, storico.

La lettura letteralistica della Bibbia finisce, in genere, per santificare
non i propositi di Dio, il suo progetto pedagogico, i suoi programmi, le
sue finalità, la sua misericordia, ma le culture nelle quali e per le quali
la sua grazia ha agito, i limiti che Dio si è imposto per trasformare
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senza distruggere il cuore umano. Questo tipo di lettura non salva-
guarda l’unicità del Cristo come modello ma dà dignità di modello a
ogni personaggio biblico complessivamente positivo: gli Abramo, gli
Isacco, i Davide, gli Elia, i Paolo ... Non santifica i valori di fondo pre-
senti nella Sacra Scrittura, destinati a illuminare il cammino del popolo
del Signore nelle variegate situazioni in cui il suo pellegrinaggio lo ob-
bliga a vivere...

Questa lettura cristallizza la storia dandole ogni volta le dimensioni
del primo secolo dell’era cristiana. Il dopo non esiste, né esistono i
problemi che la storia ha portato con sé. Prevede l’Evangelo non come
evento dinamico, ma come evento statico, come norma impassibile.

Questo tipo di lettura della Bibbia perseguita con coerenza e non
solo permette nel nostro tempo l’uso moderato dell’alcol, ma anche
quello del tabacco, della droga; la pratica della poligamia, della schia-
vitù, della guerra, del desiderio di vendetta che potrebbe trovare ri-
scontri per giuste cause anche nel Nuovo Testamento (Apocalisse 6:
10).

La poligamia, nell’Antico Testamento, era praticata da grandi uo-
mini di Dio come Abramo (Genesi 24:25), Davide (1 Cronache 14:3)
senza nessuna connotazione negativa (Genesi 31:14). Salomone ebbe
addirittura un immenso harem e la colpa che il testo biblico gli fa (1
Re 10:11) non è per il numero, invero elevato, di mogli e concubine,
ma per il paganesimo di alcune di esse.

Nella sua prima epistola, Timoteo (3:2) indirettamente, ci dice che
agli anziani era richiesto un matrimonio monogamico, cosa evidente-
mente non pretesa in origine da tutti i fedeli.

La schiavitù era praticata ampiamente nell’antico Israele (Deutero-
nomio 5:12-15; Esodo 20:8; 1 Samuele 8:16 - La parola è un sinonimo).
È persino presente nelle profezie di benedizione (Genesi 27:29,37,40). I
Proverbi consigliano come mantenere gli schiavi (29:21,29; 27:29;
11:29). Addirittura nel Nuovo Testamento viene consigliato di ubbidire
ai padroni accettando la condizione di schiavo (Efesini 6:5-8; Colossesi
3:22-25; 1 Timoteo 6:1,2; 1 Pietro 2:18-21; Filemone).

La vendetta è addirittura esaltata nella preghiera e nella lode e
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viene indicata come un motivo di godimento (Deuteronomio 32:39-43;
Salmo 58:11). Essa è un desiderio profondo anche per i giusti che
avranno sicura glorificazione (Apocalisse 6:10). In un Salmo, parafra-
sato anche da Quasimodo per la sua bellezza, si arriva a desiderare che
i bambini dei nemici muoiano sbattuti contro le rocce (Salmo 137:9).

La guerra è talmente esaltata nell’Antico Testamento che Dio viene
spesso chiamato «Dio degli eserciti»! Davide, progenitore del Messia,
veniva esaltato nei confronti di Saul perché quest’ultimo ne aveva uc-
cisi solo mille mentre lui ne aveva uccisi ben diecimila (1 Samuele
18:6,7). 

Nel letteralismo biblico brani come questo, sulla guerra, farebbero
preferire mille volte il messaggio di Gandhi a quello del Vangelo (Ec-
clesiaste 3:8; Giudici 3:1,2; Esodo 14:14; 15:3).

La consapevolezza che Gesù credesse nell’Antico Testamento mal
si concilia con il nostro dipartimento della Libertà Religiosa. Con questa
lettura della Bibbia, intendo. Ma una simile lettura sarebbe letterali-
stica, non teologica. Lo studio teologico della Bibbia non fa un elenco
delle cose che facevano gli uomini biblici, fossero anche uomini del
Nuovo Testamento, per trovarvi la legittimazione dei propri atti... e
neppure consiste nel cercare di vedere quali fossero i sentimenti e la
sensibilità di quegli stessi uomini per legittimare la nostra... Piuttosto,
cerca di raccogliere in quelle esperienze, non le concessioni di Dio,
dovute alla durezza del loro cuore (Matteo 19:7,8), ma la volontà ideale
di Dio, il pensiero di Dio. La sorella E.G. White, proprio facendo una
lettura della Bibbia, illuminata dalla figura di Cristo, arrivò a dire di
Israele e della guerra:

«Egli voleva che essi conquistassero il paese attraverso una seria
ubbidienza ai suoi comandamenti e non con la guerra»11. 

Nonostante Iddio sia stato chiamato anche da uomini di grande
fede, a noi è richiesto ben altro che di avere la morale e la sensibilità
di Davide e di Giacobbe.

Chi legge la Bibbia, volendo conoscere la volontà di Dio per la
propria vita, individuale o collettiva, se vuole compiere questa opera-
zione con un minimo di intelligenza, non può chiedersi soltanto che
cosa hanno fatto gli uomini di Dio nel passato (non vale neppure per i
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migliori) e nemmeno cosa Dio ha detto nel passato, nella loro situa-
zione, al loro grado di sensibilità... Fare teologia significa chiedersi
questo per arrivare a capire cosa Iddio dice oggi, nella nostra situa-
zione, alla nostra capacità di comprensione, in rapporto ai compiti per
certi versi differenti da quelli che hanno avuto gli stessi apostoli.

Queste considerazioni e questo processo, se sono necessari per la
Bibbia, lo sono anche per il mondo dei pionieri e per gli scritti di Ellen
White.

La lettura teologica della Bibbia 

Si tratta di un processo difficile e pericoloso senza il quale, però, la
Bibbia diventa una pappa di carta, buona più a creare alibi che a illu-
minare la strada dell’individuo e della chiesa in un tempo come il no-
stro.

In America, sino alla guerra di secessione, è legalmente accaduto
che fosse praticata la schiavitù, Bibbia alla mano, con l’approvazione di
numerosissime Chiese... E.G. White ha avuto parole di fuoco contro la
schiavitù facendo, però, una lettura teologica della Bibbia. Il Ku Klux
Klan continua oggi a leggere la Bibbia nell’altra maniera.

Princìpi ermeneutici per una lettura teologica della Bibbia

L’ermeneutica è la scienza dell’interpretazione. È l’insieme dei criteri
volti a comprendere un testo nelle sue intenzioni profonde. È un ope-
razione rischiosa ma ineludibile, poiché una lettura letteralistica della
Bibbia la tradisce, senza alcuna possibilità che ciò non accada.

I criteri fondamentali a noi paiono soprattutto quelli che seguono,
e che Ellen White riassunse in modo assai sintetico quanto efficace
quando nel 1904 scrisse:

Dio «vuole che noi utilizziamo il buon senso. Le circostanze alte-
rano le situazioni, le circostanze mutano le relazioni tra le cose »12.

Nel 1911 aggiunse:
«Riguardo alle Testimonianze, nulla è da ignorare, nulla è da elimi-

nare, ma devono essere considerati sia il tempo che il luogo»13.
La trascuratezza di questi principi generali è sempre stata depre-

cata sia da Ellen White che da coloro a cui, agli inizi, Ellen White affidò
la gestione del suo patrimonio letterario. Il più autorevole tra loro, Wil-
liam White ebbe a scrivere a un whitiano troppo zelante :
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«Uno dei problemi più imbarazzanti di cui abbiamo dovuto occu-
parci nel preparare gli scritti di mia madre per la pubblicazione si situa
proprio a questo livello: quando la condizione di una famiglia, di una
Chiesa o di una istituzione le sono state presentate seguite da avverti-
menti e istruzioni ricevute in rapporto a quelle specifiche condizioni. In
questi casi, mia madre ha scritto chiaramente ed energicamente, ma
senza precisione sulla situazione presentatale, ed è una grazia per noi
avere queste istruzioni per la nostra riflessione, ma quando siamo con-
frontati a situazioni simili. Quando, invece, prendiamo quello che è
stato scritto e lo pubblichiamo senza riferimenti e referenze par-
ticolari alle condizioni e alle circostanze in cui fu data la Testimo-
nianza, rimane sempre una possibilità che il consiglio sia adope-
rato e applicato a luoghi e situazioni completamente differenti».

«Abbiamo provato molto imbarazzo nel nostro lavoro per ciò che
mia madre ha scritto sulla nutrizione, sui medicamenti, e su altri sog-
getti a cui potete facilmente pensare senza bisogno che li enumeri;
quando si tratta di dare istruzioni a una data persona, famiglia, Chiesa,
mostrando la migliore maniera di procedere in condizioni diverse da
quelle per cui una lettera è stata scritta, considerando le eccezioni
che sono state fatte (…) coloro che hanno pensato che le istruzioni
studiate avessero un’applicazione universale sono rimasti sovente sor-
presi.»14.

Knight, a riprova di questo criterio interpretativo di base, porta
tutta una serie di esempi: le uova vivamente sconsigliate a una famiglia
e altrettanto vivamente consigliate a un’altra; il dovere: delle ragazze di
imparare a sellare i cavalli; dei credenti a non comprare biciclette; di
un ospedale a non comperare un’automobile… Consigli un po’ simili
alle ricette dei medici che consigliando cose diverse a persone diverse
non necessariamente si contraddicono ma, al contrario agiscono con
coerenza considerando le situazioni specifiche.

Interessante è il caso di M.L. Andreasen, diventato un grosso teo-
logo negli anni trenta-quaranta, che stava morendo per una malcom-
presa fedeltà al messaggio della Riforma Sanitaria di Ellen White, allora
ancora vivente.

Knight ammonisce:
«Bisogna costantemente ricordarsi che dietro ogni consiglio, v’è

una situazione specifica o un individuo con le sue possibilità e i suoi
problemi particolari. La loro situazione potrebbe non essere identica
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alla nostra. Così, il consiglio può non essere applicabile in una data si-
tuazione»15.

Purtroppo, è spesso accaduto che consigli per una situazione siano
stati applicati a situazioni diverse e qualche volta le conseguenze sono
state tragiche:

«I primi missionari avventisti nello Zimbabwe nel 1894, applicando
in modo assoluto i consigli di Ellen White sull’uso delle medicine, per-
ché fedeli alla Riforma Sanitaria, si rifiutarono di prendere il chinino
durante un’epidemia di malaria nel 1898. Risultato: dei sette che erano
arrivati nel 1894, solo tre sopravvissero: due di loro se la cavarono con
una lunga convalescenza. L’unico missionario che sfuggì all’epidemia
fu “l’infedele”. Aveva impiegato il chinino, stimando che l’impiego di
un medicamento pericoloso era comunque più sicuro che esporsi a
una malattia in grande espansione. Insomma, egli usò il buon senso di
fronte ad una realtà che contraddiceva l’ideale assoluto»16.

L’uso del buon senso è un altro degli appelli accorati fatti da Ellen
White nell’uso dei suoi scritti:

«Sono stata molto turbata dall’idea che “poiché la sorella White ha
detto questo o quello, e ancora questo e quello, lo applicheremo senza
riserve” (…) Dio chiede a tutti di usare il nostro buon senso, e vuole
che noi ragioniamo a partire dal nostro buon senso. Le circostanze mo-
dificano le condizioni. Gli avvenimenti cambiano i rapporti tra le
cose»17.

Tempo, luogo, circostanze. Elementi da considerare per capire
qualsiasi scritto di qualsiasi autore. 

Pur nella convinzione che il  problema è estremamente
complesso18, noi crediamo di sviluppare i principi presenti nelle indica-
zioni di Ellen White indicando dieci fatti di cui tener conto per la com-
prensione del testo biblico e di qualunque testo. Dieci criteri su cui, tra
i più autorevoli studiosi avventisti contemporanei, esiste una comune
visione. 

1. Un insieme di testi: condizione necessaria per la costru-
zione di una dottrina sicura

Esistono certamente dei testi che contengono evidenti messaggi di
grande valore: Lutero li chiamava le piccole Bibbie. È temerario, co-
munque, costruire un’intera dottrina su un testo solo, come è temerario

CAPITOLO 15

300



pretendere di comprendere un aspetto fondamentale della personalità
di un nostro simile, fondando la nostra comprensione unicamente su
una frase o su poche frasi. Capire una dottrina è un po’ come capire
una persona, cosa possibile solo da una conoscenza d’insieme.

Soffermandosi soltanto sul capitolo 9 dell’epistola ai Romani, non è
difficile giungere alla terribile dottrina della predestinazione; leggendo
singoli testi dell’Ecclesiaste è possibile elaborare la dottrina dello scetti-
cismo e del non senso della vita, cari a Sartre.

I fanatismi più estremi sono nati spesso da dottrine costruite su
una frase. Una frase è fatta di parole di cui spesso si cerca il significato
nel vocabolario, dimenticando che le lingue antiche avevano pochis-
sime parole e la lingua parlata era soggetta a una grande plasticità. Per
capire una parola, più che il dizionario, che a volte ci fornisce venti si-
gnificati di un unico termine, possono le correlazioni, il contesto, l’in-
sieme quindi.

Una singola frase spesso non esprime i presupposti dell’autore,
che invece possono essere più facilmente compresi nell’insieme della
sua opera. E un presupposto può cambiare radicalmente il senso di
una frase. La frase contenuta nel Padre Nostro: «Non indurci in tenta-
zione», compresa con il solo ausilio del dizionario, può portare alla
conclusione che Dio è abituato a porre trappole sulla strada dei cre-
denti. L’insieme dell’Evangelo dice però esattamente il contrario. La
frase quindi va compresa sulla base dei presupposti dell’autore che cre-
deva in un Dio d’amore che libera dalle trappole e le previene. Il suo
senso quindi è un altro.

Il principio secondo cui la Scrittura spiega la Scrittura è un po’
contenuto in un’affermazione come quella di Isaia «La parola del SI-
GNORE è stata per loro precetto dopo precetto, regola dopo regola, un
poco qui, un poco là» (Isaia 28:13).

Ellen White applica questo testo anche alla sua opera.
«Le Testimonianze stesse saranno la chiave che spiegheranno i

messaggi dati, come le Scritture sono spiegate dalle Scritture»19.

Purtroppo, non sempre e a tutti i livelli, questo principio è stato
applicato. Portiamo ad esempio due brevi brani di Ellen White, che al
pari di altri dello stesso tipo, hanno impegnato energie preziose e pro-
vocato contrapposizioni e inutili scandali. In Spiritual Gifts, in due
brani a commento del racconto biblico del diluvio, troviamo scritto:
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«Ma c’era un peccato sopra gli altri che richiese la distruzione delle
razze per mezzo del diluvio, fu il crimine di amalgamazione di uomini
e bestie che annullò l’immagine di Dio, e causò ovunque confusione.
Dio si propose di distruggere tramite un diluvio quelle longeve e po-
tenti razze che avevano corrotto la loro via davanti a lui.

«Ogni specie di animali che Dio aveva creato furono preservati
nell’arca. Le specie confuse che Dio non aveva creato, che erano il ri-
sultato di amalgamazioni, furono distrutte dal diluvio. Dopo il diluvio ci
sono state amalgamazioni tra uomini e bestie, come può essere visto
nella quasi totale varietà di specie animali, e in certe specie umane»20.

Se il grande crimine di cui si parla in questo brano, e che così ap-
pare alla lettura più immediata, è la relazione sessuale tra esseri umani
e animali che produsse ibridi umani-animali offensivi della dignità del
Creatore, ne scaturiscono due problemi notevolissimi, entrambi in to-
tale contrasto con due convinzioni centrali della fede avventista: la sta-
bilità delle specie come baluardo dell’idea creazionista e la pari dignità
razziale. Che poi, nello specifico, sono tra le acquisizioni più certe
della biologia e dell’etnologia moderna. Non esiste nessuna possibilità
di incrocio tra esseri umani e animali, non esistono razze inferiori.

Francis D. Nichol in Ellen G. White and her Critics21 giustifica que-
ste affermazioni escludendo che possano significare quello che parreb-
bero, e spiega i due testi presupponendo un genitivo implicito nella
frase centrale del primo: «crimine di amalgamazione di uomini e (di)
bestie che annullò l’immagine di Dio».

«Noi crediamo che il significato della frase chiave possa essere
compreso leggendo amalgamazione di uomini e (di) bestie.

«Il brano parlerebbe quindi dell’amalgamazione di razze diverse di
uomini e l’amalgamazione di razze animali diverse. La costruzione
grammaticale e l’uso comune ci consentono di considerare il (di) come
implicito».

Il problema, per gli umani, avrebbe riguardato quindi i matrimoni
misti, «l’amalgamazione» avvenne tra esseri umani della discendenza di
Caino e di quelli di Seth. 

Nichol dedica ben 16 pagine a questo testo a sostegno della sua
tesi, e accenna al fatto che, nel passato, vi è stata anche un interpreta-
zione diversa, che quindi presupponeva possibili gli incontri tra esseri
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umani e animali e l’esistenza di razze umane che mostrano tracce be-
stiali.

In realtà, non solo le due interpretazioni hanno avuta vita lunga,
ma per lungo tempo vi è stata una forte contrapposizione tra i due
schieramenti che le avevano adottate. Addirittura, due biologi avventi-
sti, che molto daranno alla causa creazionista, Harold W. Clark e Frank
L. Marsh si schiereranno su fronti opposti. Gordon Shigley, in un arti-
colo assai interessante22, ripercorre la storia di questa contrapposizione
ricostruendo un incontro dell’8 settembre 1947, organizzato dalla presi-
denza della Conferenza Generale, tra quindici dirigenti mondiali
dell’Avventismo e i due allora giovani ma già noti biologi. Alla fine pre-
valse la tesi di Marsch che Nichol riporta nella sua opera apologetica.

Ma noi ci chiediamo: non è un errore accanirsi così tanto sul signi-
ficato di due piccoli brani? E soprattutto di un’espressione? Nonostante
che:

1 - In tutta l’opera di Ellen White essa non sarà mai più ripetuta.
Ellen White cioè, non toccherà mai più il tema «dell’amalgamazione».
Nichol afferma: «In Ellen White questa è la sola dichiarazione sul sog-
getto dell’amalgamazione di uomo e bestia»23.

2 - Dall’edizione di Patriarchi e Profeti del 1890, dove confluì il
meglio di Spiritual Gifts, Ellen White vivente, quella frase fu tolta. Ciò
significa che nell’economia del discorso essa non aveva un’importanza
centrale.

3 - Le possibili interpretazioni in chiave razzistica ed evoluzioni-
stica di quella frase non hanno nessun riscontro nell’intera sua opera.
Anzi, ella si esprime sempre in termini antirazzistici e antievoluzioni-
stici.

È questo un tipico esempio delle conseguenze di una concezione
verbale, inerrante, illimitata dell’ispirazione che spinge a costruire grat-
tacieli su granelli di sabbia. Che era la tendenza di quegli anni.

George Knight, ci invita a privilegiare, quella che lui chiama «una
teologia del centro» in rapporto a una «teologia della periferia»24. Una
lettura che privilegia nei testi ciò che a essi è centrale, ciò per cui l’au-
tore ha scritto quei testi.

E cita, ad esempio, un movimento religioso che miete grandi suc-
cessi di espansione e che ha costruita una delle sue dottrine fondamen-
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tali e caratteristiche, il battesimo per i morti, su una frase assai perife-
rica e oscura e su cui sono possibili interpretazioni assai diverse, dello
straordinario capitolo 15 di 1 Corinzi. Un capitolo che ha invece un
tema centrale di grande chiarezza ed energia spirituale che è la resurre-
zione dei morti.

George Knight ne prende spunto, invitando i lettori di Ellen White
a non fare lo stesso errore che d’altronde Ellen White raccomandava di
evitare:

«Mi è stato mostrato che il nemico usa stratagemmi che consistono
nel condurre la mente a preoccuparsi di qualche punto oscuro e senza
importanza, qualche cosa che non è pienamente rivelata o che non è
essenziale per la nostra salvezza. Per farne un tema che affoghi la “ve-
rità presente”».

«Gli angeli di Satana sono intelligenti a fare il male e creano ciò
che alcuni chiamano luci d’avanguardia che proclamano come cose
nuove e meravigliose. In realtà essi predicano “questioni secondarie”».

«Il nemico della nostra opera, si rallegra quando un soggetto di
piccola importanza può servire ad allontanare i nostri fratelli dalle
grandi questioni che dovrebbero riempire i nostri messaggi»25.

Scrive Ellen White nel libro Educazione:
«La Bibbia si commenta da sé: la Scrittura deve essere confrontata

con la Scrittura. Chi studia dovrebbe considerare la Parola come un
tutto e vedere la relazione esistente fra le varie parti di essa. Inoltre,
dovrebbe comprenderne il grande tema centrale, il piano origina-
rio di Dio per il mondo, l’inizio della grande lotta e l’opera della
redenzione. Dovrebbe capire la natura dei due princìpi che si conten-
dono la supremazia e notare la loro azione nei resoconti forniti dalla
storia e dalla profezia sino alla consumazione finale. Dovrebbe vedere
come questa lotta entra in ogni fase dell’esperienza umana, come in
ogni manifestazione della vita egli rivela l’una o l’altra di queste po-
tenze antagonistiche, e che, lo voglia o no, deve decidere da che parte
schierarsi»26. 

2. Il contesto interno

Il vocabolario è certamente utile nella determinazione del significato di
una parola o delle parole di un’affermazione. Nella lettura della Bibbia,
però, il suo uso benché indispensabile, ha limiti precisi. La Bibbia in
ogni caso è traduzione dall’ebraico e dal greco, lingue antiche che uti-
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lizzavano poche parole - base in confronto alle lingue moderne.
Ognuna di esse è evocatrice di un mondo molto distante dal nostro;
inoltre, le parole si evolvono, specie nella società moderna. I vocabo-
lari sono sempre in ritardo di almeno dieci, venti anni sulla lingua par-
lata. Per la comprensione corretta di un’affermazione biblica è necessa-
ria la conoscenza del contesto interno. È la relazione tra l’affermazione
della frase in questione e il contesto interno, più che il vocabolario, a
determinare l’esatta portata, il ruolo, l’estensione, il limite dell’afferma-
zione stessa. Il contesto interno è il brano in cui la frase è inserita, il li-
bro, il linguaggio dell’autore così come lo si può ricostruire dai suoi in-
terventi nel canone biblico (Paolo, ad esempio).

Ogni avventista che dà studi biblici usa normalmente questo crite-
rio, in aggiunta a quello prima citato, quando si tratta di scoprire il giu-
sto senso di brani come quello del ricco e Lazzaro (Luca 16:19-31).
Solo l’insieme dei brani sullo stato dei morti e il contesto interno ci aiu-
tano a dimostrare che quel racconto è una favola che Gesù utilizzò per
illustrare in modo vivace un messaggio. Dove, se non in una favola, un
povero pieno di ulcere sta sotto la tavola del ricco che banchetta, in at-
tesa delle briciole, mentre i cani gli leccano le ferite? Dove, se non in
una favola, il paradiso è separato dall’inferno da una voragine che non
impedisce ai perduti e ai salvati di guardarsi reciprocamente?

Ecco un esempio di contesto interno.

3. Il contesto esterno 

Se il contesto interno è dato dal resto del brano, del libro, degli scritti
dello stesso autore... di cui l’affermazione è parte, il contesto esterno si
compone di tutto quanto si riferisce all’habitat storico (culturale, spiri-
tuale, politico, sociale) in cui il brano è stato composto.

Un esempio, tra i tanti possibili: in Levitico 25:36 e in Ezechiele
18:8, ad esempio, viene stigmatizzato il prestito a interesse. Un’applica-
zione letteralistica della Bibbia vedrebbe una forma di peccato nel pre-
stito a interesse. Cosa, questa, possibile oggi come ieri. Il contesto
esterno però ci aiuta a capire il senso di un’affermazione che in conte-
sti socio-economici diversi da quello in cui fu pronunciato potrebbe
suonare come assurda. In entrambi i testi si parla di prestito ai poveri e
si insiste sul fatto che da questa operazione non si devono ricavare de-
gli utili. In pratica, i due testi mettono in guardia i figli di Dio dal di-
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ventare degli sciacalli, speculando sulle sofferenze e sulle disavventure
altrui. Applicare quest’ordine di Dio alla nostra realtà dovrebbe signifi-
care che una persona fedele, quando presta del denaro, dovrebbe poi
riscuoterlo rifiutando gli interessi? Le banche, allora, compiono opera-
zioni peccaminose, secondo la Bibbia? Il contesto interno e quello
esterno ci danno la giusta soluzione del problema. Dal contesto in-
terno, attentamente esaminato, ricaviamo l’idea non secondaria che la
regola non si riferisce ai prestiti in generale, ma a quelli richiesti dai
poveri in gravi difficoltà. I prestiti non sempre vengono richiesti a
causa di gravi difficoltà.

Accade spesso, oggi come ieri, che chiedano prestiti persone
agiate o anche ricche a scopo d’investimento. Questo tipo di prestito
evidentemente non è contemplato dalla norma che, più che gli investi-
menti, vuole evitare lo sciacallaggio legale. Dallo studio del contesto
esterno, invece, si deduce che a differenza del tempo attuale, il feno-
meno inflazione non faceva parte del quadro socioeconomico in cui si
muovevano i personaggi dell’epoca mosaica. L’inflazione è quel feno-
meno secondo il quale la moneta perde progressivamente potere d’ac-
quisto: mentre scrivo, in Italia il potere d’acquisto della nostra moneta
si riduce di circa il 2 % annuo ma non molti anni fa era del 16% e, in
Argentina, ad esempio, nel supermercato dell’università avventista di
Rio de la Plata, ci fu un tempo in cui i prezzi del supermercato interno
venivano cambiati tre volte al giorno, perché l’inflazione galoppava al
ritmo del 1000-1100% annuo.

Prestare a qualcuno 1 milione, in un simile quadro economico, e
riavere lo stesso milione dopo un anno, significa realmente avere meno
di 100.000 lire. Applicare la norma alla lettera significherebbe quindi
una gravissima ingiustizia verso chi presta. Allora, la norma biblica
viene meno? No. Dalle persone fedeli sarà applicata in modo che rag-
giunga le finalità per le quali è stata proposta. La vera fedeltà si preoc-
cupa di raggiungere le finalità delle norme non i suoi significati appa-
renti, lo spirito, non la lettera della legge (Romani 7:6).

Naturalmente, in questo caso il problema è comprensibile, e non
sempre è così facile, ma mai si può prescindere dal metodo se non si
vuole tradire la Scrittura.

Sino a non molto tempo fa, poco dalla nostra Opera è stato fatto
per far capire il mondo di Ellen White, il contesto culturale in cui Ellen
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White si è mossa e ha parlato. Nelle lingue europee ancora oggi esiste
assai poco in questo campo. Solo in lingua inglese esistono ottimi la-
vori in proposito, ma sono tutti posteriori agli anni ‘8027.

4. La punta del discorso

La punta del discorso è il motivo (o i motivi) per cui il testo esiste, è lo
scopo del brano in questione, è ciò senza il quale il testo perderebbe
senso, è ciò su cui il profeta si esprime e si assume le relative respon-
sabilità. In qualunque testo è possibile apportare varianti senza per
questo mutarne il senso; la punta del discorso nel testo è rappresentata
da ciò che non può subire varianti senza tradire il motivo per cui
quelle parole furono pronunciate. La punta del discorso in un testo è
rappresentata dall’essenziale, dalla materia veramente affrontata e sulla
quale l’autore intenzionalmente impegna se stesso e la veracità della
sua testimonianza. Ammettiamo che io sia spettatore di un incidente
stradale e che sia poi chiamato dalla polizia per dare la mia testimo-
nianza. L’agente m’interroga, mette per iscritto la mia deposizione e me
la fa firmare. Essa suona così:

«Io sottoscritto… Mi trovavo casualmente sul marciapiede di viale
Giuliani, all’incrocio di via Garibaldi, quando una Ritmo bianca prove-
niente ad alta velocità da via Garibaldi non rispettava il diritto di prece-
denza di una Uno nera che transitava su viale Giuliani investendola in
pieno. Insieme ad altre sette-otto persone ci siamo precipitati a soccor-
rere i feriti. Io stesso ho soccorso il guidatore, della Uno nera, un
uomo di una quarantina d’anni che puzzava fortemente di alcol ed era
visibilmente ubriaco…».

Ammettiamo per un momento che il tutto sfoci in un processo e
che vi siano delle controtestimonianze mediante le quali viene provato
che nella mia deposizione vi sono tre cose non esatte: la Ritmo non era
nera ma blu scuro; le persone accorse per soccorrere non erano sette o
otto ma dieci. L’ubriaco non aveva una quarantina di anni ma trenta-
nove. Sarebbero questi, in un processo, elementi che inficerebbero la
mia testimonianza? No, in nessun modo, poiché la punta della mia te-
stimonianza non sarebbe minimamente intaccata da queste tre imperfe-
zioni, pur vere. Perché non sono questi gli elementi su cui mi sono as-
sunto delle responsabilità. Scambiare il nero per il blu scuro, può in
certe circostanze, inficiare una testimonianza. In certe situazioni il co-
lore può essere l’elemento determinante, la punta della testimonianza;
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non lo è, però, in questo caso, per cui determinante è che la macchina
scura, quella proveniente da via Garibaldi, non ha rispettato il diritto di
precedenza e ha proseguito ad alta velocità e che guidatore era ubriaco
Lo stesso discorso vale per il numero delle persone accorse. La punta
del discorso è quella parte essenziale del discorso su cui chi parla si as-
sume delle responsabilità. Giosuè, quando disse: «Fermati o sole» e
quando ci riportò «..che il sole si fermò», non crediamo si assunse re-
sponsabilità di divulgazione astrofisica, così come non se le assume
nessun speaker televisivo che annuncia che il sole sorge e tramonta (as-
surdo astronomico).

Giosuè era un uomo di fede e non si interessava di astrofisica; par-
lava in base a quello che vedeva: vedeva il sole nascere all’orizzonte,
attraversare il cielo e morire dalla parte opposta. Chiese a Dio di fer-
marlo per avere la luce; la ebbe e raccontò quello che vide, come gli
speaker televisivi di oggi. 

Galileo l’aveva capito e lo spiegò ai teologi del suo tempo che
avevano, però, un concetto totalizzante dell’ispirazione; poco mancò
che ci rimettesse la pelle. Il letteralismo non è privo di pericolo né è
segno di fedeltà, come taluni pensano.

Questo importante criterio non riguarda solo singole affermazioni
ma interi libri della Bibbia e di Ellen White. Il Gran Conflitto, ad esem-
pio, è stato spesso usato come opera storica ispirata. In quest’opera è
stato dimostrato che le inesattezze storiche sono numerose, e qualche
volta rilevanti (sugli Albigesi, su John Huss…)28. Tutto questo non infi-
cia l’ispirazione, poiché la storia è solo un utensile nel suo discorso la
cui punta, cioè il motivo di fondo per cui il libro è stato scritto, è un al-
tro. Lo indica lei stessa nell’introduzione: 

«Illustrare le scene della grande lotta fra la verità e l’errore; svelare
le astuzie di Satana e indicare i mezzi per resistergli; presentare una so-
luzione soddisfacente del grande problema del male, gettando luce
sull’origine del peccato e sulla sua eliminazione finale, perché siano
così affermate la giustizia e la benevolenza di Dio in tutto il suo modo
di procedere nei confronti delle sue creature; mettere in risalto la na-
tura santa e immutabile della sua legge: questo è lo scopo del pre-
sente volume»29.

Non che la storia non sia necessaria come base per un simile di-
scorso, ma non è certamente indispensabile la perfezione storica, come
non lo è quella sintattica e grammaticale.
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5. Distinzione tra princìpi e regole

La parola «regola» è poco simpatica, soprattutto ai giovani, a volte per
seri motivi che spesso prescindono da loro stessi. Ciò non toglie, però,
che sia assolutamente impossibile una qualunque vita di gruppo senza
regole. Le società organizzate da uomini di Dio hanno avuto sempre le
loro regole: la chiesa del Nuovo Testamento come quella dell’Antico.
Bisogna leggere il Nuovo Testamento, Vangeli compresi, con gli occhi
bendati per non accorgersi che né Gesù né gli apostoli hanno mai ipo-
tizzato una chiesa spontaneista e anarchica. Vi è comunque una distin-
zione di fondo tra il valore dei princìpi e il valore delle regole; queste,
infatti, devono essere al servizio dei princìpi, non l’inverso; le regole
spesso esistono per veicolare i princìpi; a volte sono composte da con-
venzioni, sono dei segni, elementi di un linguaggio.

Queste definizioni non sono intese a togliere importanza alle re-
gole, come qualche volta avviene; il rispetto delle regole è la condi-
zione sine qua non per la pace e la prosperità di qualunque gruppo
umano; esse, però, possono evolvere, come evolvono i veicoli; una
convenzione può essere sostituita da un’altra convenzione, più adatta
al mutare dei tempi; ciò che è importante, e che non dovrebbe venir
meno, è il principio che la regola è destinata a servire; ciò che è fonda-
mentale è che un gruppo sociale, convinto della sacralità del principio,
scelga nel dialogo le sue regole per meglio servirlo.

Un giorno Mosè vide un pruno ardere senza consumarsi; dal
pruno, Iddio lo chiama e lo invita a porsi subito nella giusta disposi-
zione, se vuole avere un dialogo con lui, perciò gli ordina «Non ti avvi-
cinare qua; togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è
suolo sacro» (Esodo 3:5).

Una lettura letteralistica della Bibbia dovrebbe portarci a dedurne
l’applicazione secondo la quale nel luogo in cui Dio si manifesta il cre-
dente deve togliersi i calzari. Una lettura teologica del testo ci porterà
facilmente a individuare in esso un principio immutabile e una regola
datata, legata allo spazio e al tempo. Il credente che vuole essere fe-
dele alla Parola del Signore dovunque e comunque sia chiamato deve
essere fedele al principio che veicolerà forse attraverso una regola di-
versa.

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

309



Il principio è la disponibilità al rispetto della divinità, all’adora-
zione: il tempo e lo spazio non mutano in nessun modo il rapporto di
adorazione tra creatura e Creatore: gli angeli nei cieli adorano il Crea-
tore. Il linguaggio comune utilizzato al tempo di Mosè per manifestare
esteriormente i propri sentimenti di adorazione prevedeva il disfarsi dei
calzari, ed era in qualche modo la regola. Nei paesi di cultura araba il
linguaggio non è mutato, in occidente sì. Infatti, nella cultura occiden-
tale gli uomini si tolgono il cappello nei luoghi di culto comunitario e
nei momenti di preghiera.

La conclusione più sciocca cui può giungere questo discorso è che
le regole non sono importanti come non è importante il modo di ve-
stire. A noi pare che la conclusione dovrebbe essere esattamente con-
traria. Se ci capitasse di entrare in una moschea in Medio Oriente, do-
vremmo toglierci i calzari per unificarci al linguaggio che veicola l’ado-
razione, o parte di essa, dei nostri fratelli di cultura araba, così come
loro - crediamo - dovrebbero togliersi il cappello per onorare la nostra
sensibilità.

6. I limiti dell’ispirazione

Tutta la Bibbia è ispirata da Dio. Questa è, e credo debba rimanere,
una posizione cardine del nostro movimento. Cosa vuol dire, però,
ispirazione? Cosa conferisce l’ispirazione a un profeta di Dio e ai suoi
scritti?

Noi Avventisti, in questo siamo particolarmente benedetti, perché
un vero grande profeta è vissuto tra noi, un profeta la cui esperienza ci
è relativamente vicina e su cui le testimonianze possibili sono nume-
rose. Anche attraverso l’analisi di questa esperienza, compiuta soprat-
tutto in questi ultimi anni, possiamo meglio conoscere la natura
dell’ispirazione.

Il soggetto richiederebbe un’intera opera. L’essenziale da sapere,
comunque, per leggere con profitto la Parola del Signore, è che l’ispira-
zione è qualcosa di grandioso che rende possibile la rivelazione dei
messaggi del Signore attraverso gli uomini, senza per questo eliminare
tutti i limiti dell’uomo. I profeti biblici non escono necessariamente
dalla loro cultura perché ispirati, non diventano infallibili, non perdono
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per incanto tutte le loro limitazioni, siano esse sintattiche o caratteriali,
sia che riguardino le conoscenze scientifiche o la sensibilità umana. 

Non incorporano automaticamente tutto lo scibile celeste sulla na-
tura, su Dio e sull’uomo. Rimangono uomini, certo uomini corroborati
dallo Spirito, capaci di trasmettere verità divine, ma solo particelle di
verità, sprazzi di luce sufficienti a illuminare il nostro cammino, non il
mondo, come il sole allo zenit.

Pietro lo sapeva bene quando scrisse: «Abbiamo inoltre la parola
profetica più salda: farete bene a prestarle attenzione, come a una lam-
pada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la
stella mattutina sorga nei vostri cuori» ( 2 Pietro 1:19).

Le lampade che Pietro conosceva non erano gli abbaglianti dei TIR
del 2000, ma le piccole lucerne che illuminavano appena il pezzetto di
viottolo dei viandanti. Preziosa quella luce, assolutamente indispensa-
bile per non cadere nei burroni, comunque da non confondere con il
sole del mattino.

Nel Medioevo il concetto di ispirazione vedeva, nella Sacra Scrit-
tura, meno limiti di quanti in effetti ce ne siano. Sembrerebbe di ono-
rare molto di più la Parola del Signore e i suoi autori, oltre che il Si-
gnore stesso, non vedendo limiti nell’ispirazione.

Nel Medioevo vigeva la concezione quasi illimitata dell’ispirazione
e dei suoi effetti; fu così che per secoli la Bibbia fu considerata non il
criterio etico e spirituale di ogni esperienza umana ma il criterio tout
court di ogni esperienza politica, sociale, scientifica, economica... I ri-
sultati non furono molto edificanti, non favorirono certo la fedeltà, ma
costrinsero molte grandi menti a contrapporsi alla fede in nome della
verità scientifica.

Pratiche locali a parte, gli Avventisti hanno sempre avuto un sano
concetto dell’ispirazione. Ecco cosa dichiarò Arthur White, figlio di E.G.
White, parlando durante la Conferenza Generale del 1911 a proposito
dell’ispirazione di sua madre:

«Mia madre non ha mai preteso un’ispirazione verbale, e trovo che
né mio padre, né i pastori Bates, Andrews, Smith e Waggoner abbiano
mai espresso una simile pretesa. Se ci fosse stata un’ispirazione verbale
mentre scriveva, per quale motivo dovrebbe compiere ora un lavoro di
completamento e di adattamento?»30.
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L’ispirazione che la sorella White concepiva, quindi, era l’ispira-
zione concettuale; il fatto che i suoi lavori venissero completati e
adattati significava che, se non altro, l’ispirazione non aveva eliminato i
suoi limiti stilistici e sintattici. Lei stessa disse:

«Sebbene io dipenda dallo Spirito del Signore quando scrivo le
mie visioni, come ne dipendo quando le ricevo, tuttavia le parole che
uso descrivendo ciò che ho visto, sono parole mie, a meno che non mi
siano state dette da un angelo, nel qual caso io le metto sempre tra vir-
golette»31.

E della Bibbia scrisse:
«Dio si è compiaciuto di rivelare la sua verità al mondo per mezzo

di agenti umani… Il Tesoro è stato affidato a vasi di terra ma procede
dal cielo… La Testimonianza anche se trasmessa secondo l’imperfetto
linguaggio degli uomini è pur sempre testimonianza di Dio…»32.

E ancora:
«La Bibbia non ci è stata data in un linguaggio sovrumano. Gesù,

per cercare l’uomo dove si trovava, assunse la natura umana. La Bibbia
è stata data nel linguaggio degli uomini. Ogni cosa umana è imper-
fetta… La Bibbia è stata scritta da uomini ispirati, ma non esprime il
modo di pensare di  Dio e le sue espressioni ,  ma quelle
dell’umanità. Dio come scrittore non vi è implicato. Gli uomini pos-
sono dire che certe espressioni non sono degne di Dio: ma Dio
non ha posto se stesso nelle parole, nella logica, nella retorica
della Bibbia per esserne giudicato. Gli scrittori della Bibbia erano i suoi
scrivani non la sua penna. Basta guardare la diversità dei suoi scrit-
tori. Non sono le parole della Bibbia che sono ispirate, ma gli uo-
mini lo sono stati. L’ispirazione agisce non sulle parole dell’uomo e
sulle sue espressioni ma sull’uomo che sotto l’influenza dello Spirito
Santo è sommerso di pensieri. Le parole ricevono l’impronta dei singoli
individui. La mente e la volontà divina si combinano con la mente e la
volontà umana; in questo modo le affermazioni dell’uomo diventano la
Parola di Dio»33.

«Se la persona possiede grandi talenti intellettuali, troverà negli
oracoli di Dio tesori di verità e bellezza e valori di cui potrà imposses-
sarsi. Troverà pure difficoltà, cose occulte e cose che la riempiranno
di stupore e il loro studio pieno di soddisfazioni, occuperà non solo
tutto il tempo di una lunga vita ma tanto altro, ancora dopo»34.

Basta scorrere assieme le parole che noi abbiamo sottolineato per
capire la lontananza di Ellen White da una concezione assoluta
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dell’ispirazione.
E.G. White aveva un concetto realistico e sano dell’ispirazione; an-

che su questo soggetto aveva accettato la verità così com’essa è. Que-
sta verità, come tutte le verità, può essere usata male, ma ciò non an-
nulla il fatto che l’ispirazione non è un talismano che fa degli uomini
degli dei e dei loro scritti delle summe totalizzanti.

Ciò che appare incredibile è che alcune tra le più grandi persona-
lità della chiesa avventista, hanno assunto, su questa tematica posizioni
antiwhitiane per esaltare Ellen White, come afferma uno storico del va-
lore di George Knigth:

«Negli anni Venti ciò che accadeva negli Stati Uniti tendeva ad
avere sulla chiesa mondiale un impatto maggiore di quello che avreb-
bero avuto avvenimenti simili nell’ultimo quarto del nostro secolo.

«Di particolare importanza per l’Avventismo fu il conflitto tra il li-
beralismo e il fondamentalismo protestante. Al cuore della diatriba tra
fondamentalisti e liberali stava la natura dell’ispirazione e della rivela-
zione. L’Avventismo ha sempre teso a seguire la guida di Ellen White
che sosteneva l’ispirazione di pensiero piuttosto che quella verbale,
portando così l’Avventismo lontano dall’idea di inerranza e infallibilità.
La Bibbia, affermava Ellen White, è infallibile per ciò che concerne la
salvezza, ma non è infallibile o inerrante nel senso radicale di essere
immune da ogni possibilità di contraddizione o di errore.

«Alla fine del secolo scorso e agli inizi del nostro alcuni dirigenti
avventisti del peso di A.T. Jones e S.N. Haskell causarono seri problemi
alla chiesa perché insegnavano l’ispirazione verbale, l’inerranza e l’in-
fallibilità sia per la Bibbia sia per gli scritti di Ellen White. Tuttavia, El-
len White era ancora viva e poteva esprimersi in proposito. Dalla sua
parte c’erano dirigenti avventisti come A.G. Daniells e W.C. White, che
insistevano continuamente perché si seguisse un’idea ragionevole e
non estremamente rigida a proposito dei suoi scritti e della Bibbia. Alla
fine Jones rigettò Ellen White a causa della sua flessibilità sull’ispira-
zione, legata al buon senso, che contrastava con la propria rigidità dog-
matica.

«L’attento equilibrio insegnato dai White e da Daniells fu distrutto
dalla forza e dall’imponenza delle lotte che si svolsero nel Protestante-
simo americano negli anni Venti del nostro secolo. Questa decade vide
la polarizzazione tra liberali e fondamentalisti su temi come l’ispira-
zione verbale, l’infallibilità e l’inerranza. Mentre i liberali rifiutarono la
divinità della Scrittura, i fondamentalisti resero così rigide le loro defini-
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zioni che la guerra infuria ancora oggi dopo quasi tre quarti di secolo.
L’Avventismo fu trascinato nel bel mezzo della crisi sull’ispirazione

e in questo modo, sfortunatamente, perse la propria posizione equili-
brata. Daniells, Prescott, W.C. White e altri moderati sul tema dell’ispi-
razione furono messi in minoranza negli anni Venti mentre la Chiesa, in
modo tremendo e reazionario, arrivò perfino a pubblicare un manuale
per le scuole avventiste, sponsorizzato dalla Conferenza Generale, nel
quale si rinnegava esplicitamente la posizione moderata di Ellen White
sull’ispirazione dei pensieri e si sosteneva l’infallibilità e l’ispirazione di
ogni parola.

«La perdita della posizione moderata di Ellen White e dell’Avventi-
smo sull’ispirazione durante gli anni Venti comportò per decadi alla
Chiesa molte difficoltà nell’interpretazione della Bibbia e degli scritti di
Ellen White. I problemi portarono all’estremismo, a equivoci, a liti
nell’ambito avventista che purtroppo continuano ancora oggi»35.

Questo scivolare dell’Avventismo verso posizioni estreme che ap-
parentemente esaltano la Bibbia e lo Spirito di profezia ma che in
realtà offrono il fianco alla sua demolizione, se viste in un’ottica di per-
fezione assoluta che non hanno, appare ancora più sconcertante
avendo Ellen White espresso chiaramente il suo pensiero in merito.

Scrive, sua mamma ancora vivente, l’autorevole William White nel
1911 in due lettere:

«Si corre il pericolo di offendere gli scritti di mia madre attri-
buendo loro più di quanto ella stessa non abbia preteso, più di quanto
non abbiano fatto mio padre, e i fratelli Andrews, J.H. Waggoner o
Smith. Non trovo coerenza nel vostro modo di pretendere l’ispirazione
verbale quando mia madre non ha mai avuto una tale pretesa.

«…Qualche persona attempata e di esperienza insiste per imporre
la teoria dell’ispirazione verbale che né mia madre, né la Conferenza
generale, né mio padre hanno mai sostenuta. Sono stato informato che
le posizioni stravaganti mantenute da alcuni, voi compreso, contribui-
scono più di qualunque altra cosa nell’Opera a distruggere la fiducia
nelle Testimonianze»36. Citando questo brano, nella stessa pagina, Kni-
ght rivela una scoperta recente e riguarda il ritrovamento di una delle
copie carbone di questa lettera sulla quale Ellen White ha annotato di
suo pugno: «Approvo tutte le osservazioni fatte in questa lettera».

Ma, molto tempo prima aveva scritto sul 2° volume di Spiritual
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Gifts, in vista di una ristampa: «È fatto speciale richiesta a quanti tro-
vassero dichiarazioni non corrette in questo libro di informarmi. L’edi-
zione sarà completata circa ai primi di ottobre: scrivetemi perciò prima
di quel tempo»37.

Trattandosi di un volume autobiografico, ovviamente le correzioni
riguardavano questioni di dettagli e non le verità sostanziali.

Questo modo antiassolutistico di considerarsi, lo troviamo enun-
ciato per esteso in Testimonies, volume 5, pp. 691-695, pubblicato per
esteso nel 1899. E anche in Selected Messages, vol. 1 pp. 15-59, pubbli-
cato dal White Estate nel 1915, subito dopo la morte di Ellen. È assolu-
tamente incredibile che, cinque o sei anni dopo, queste affermazioni
realistiche e coraggiose siano state dimenticati per perfezionare in
senso divino un fenomeno che aveva ben altri motivi per essere esal-
tato.

7. La progressività della rivelazione

Un semplice sguardo alla Bibbia è sufficiente per accorgersi che la
quantità di luce affidata a Mosè non fu esattamente quella affidata a
Gesù. Salomone scrisse che:

«... il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va vieppiù “ri-
splendendo, finché sia giorno perfetto”» (Proverbi 4:18).

I Farisei non credevano alla rivelazione progressiva né ai limiti
della rivelazione, Gesù, sì. La polemica sul divorzio ne è l’esempio più
chiaro. I Farisei ne giustificavano l’allegro uso maschilista con la legge
di Mosè. Gesù mostra che esistono leggi di Dio imperfette, create a mi-
sura della imperfezione umana:

«Essi gli dissero: “Perché dunque Mosè comandò di scriverle un
atto di ripudio e di mandarla via?”.

Gesù disse loro: “Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi
permise di mandar via le vostre mogli; ma da principio non era così”»
(Matteo 19:8).

Mosè permise il divorzio? Sì. Mosè era ispirato e lo permise non
perché il divorzio fosse espressione della volontà ideale di Dio; fu solo
parte, in un tempo e in uno spazio determinati, della sua volontà reale,
a causa della durezza del cuore umano, della sua incapacità di capire.
In una simile situazione il dio dei pagani sarebbe rimasto impassibile, il
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Dio di Gesù Cristo rinunciò, almeno per un tempo, alla propria volontà
ideale, per amore.

Gesù chiarì questo concetto: «... il Creatore li creò maschio e fem-
mina, e disse: Perciò l’uomo lascerà il padre e la madre e s’unirà con la
sua moglie e i due saranno una sola carne» (Matteo 19:4,5).

Gli ideali biblici, perciò, vanno cercati nell’insieme del messaggio
biblico, soprattutto l’Antico Testamento va riletto alla luce dell’Evangelo
e della creazione, se non se ne vogliono trarre insegnamenti che annul-
lino il fine di quelle rivelazioni.

La progressività della rivelazione o della sua comprensione non ha
a che vedere soltanto con le lunghe epoche e le successioni profetiche,
essa può trovare corpo anche nell’esperienza di uno stesso profeta.

In rapporto a Ellen White, la progressività ha riguardato i settanta
anni del suo ministero, durante i quali vi è stata in lei una crescita
umana e spirituale, una comprensione più ricca del piano di Dio per
lei e la Chiesa.

Lo studioso avventista Alden Thompson ha dimostrato tutto ciò in
modo inequivocabile compiendo uno studio comparativo sulle riscrit-
ture di commenti di Ellen White su fatti e tematiche bibliche. Ad esem-
pio, egli ha paragonato il commento di Ellen White agli stessi eventi bi-
blici contenuti nei primi quattro capitoli di Conquistatori di Pace,
scritto nel 1890, in Spirit of Prophecy, del 1870 e in Spiritual Gifts, vol.
1, del 1858. Le differenze trovate sono notevoli, sia sul piano formale
che su quello dei contenuti.

«In generale, Spiritual Gifts offre una semplice narrazione, Spirit of
Prophecy la espande, Conquistatori di Pace la trasforma»38.

Ma le differenze e integrazioni riguardano soprattutto i contenuti
spirituali e teologici. Scrive Thompson:

«Il capitolo intitolato “Origine del male” nell’edizione del 1888
della Great Controversy già include due elementi chiave che appaiono
in Patriarchs and Prophets del 1890: L’offerta del perdono a Lucifero e
la legge dell’amore risolutiva del gran conflitto. Il capitolo parallelo nel
volume 4 di The Spirit of Prophecy, del 1884, parla dell’offerta di per-
dono a Lucifero, ma l’idea della legge dell’amore è assente. Ne pos-
siamo concludere che il concetto di legge dell’amore in rapporto al
gran conflitto non è presente nel pensiero di Ellen White tra il 1844 e il
1888».
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Thompson analizza accuratamente le tre riscritture e trova che:
«… I seguenti aspetti rivelano molte significative differenze:
1 - Il ruolo dell’amore di Dio nella grande ribellione…
2 - La relazione della libera volontà e della legge in rapporto al ca-

rattere di Dio…
3 - La possibilità di perdono per Lucifero…
4 - L’eterna natura del Cristo. Sia Spiritual Gifts che The Spirit of

Prophecy riflettono l’idea di alcuni primi avventisti che tendevano a ve-
dere Cristo come un essere creato… 

5 - L’amore di Dio per i peccatori…
6 - La croce come illustrazione del divino sacrificio…»39.
In modo diverso, ma anche i profeti, crescono.
Riconosce tutto ciò Juan Carlos Viera, direttore del White Estate,

quando scrive che:
«Nel 1858, a dispetto degli ostacoli messi in campo da Satana per

bloccare la redazione del libro (The Great Controversy - N.d.R.), il ma-
noscritto fu pronto in cinque mesi e fu pubblicato prima della fine
dell’anno. Questa versione comprendeva solo duecento pagine. Nel
1884, il materiale era stato sviluppato per quattro volumi e compren-
deva settecento pagine. Una persona che credesse nell’ispirazione ver-
bale sarebbe completamente confusa… Lo stesso credente sarebbe an-
cora più confuso nel sapere che l’autore, durante gli ultimi anni, revi-
sionò il libro numerose volte, aggiungendo dozzine di dichiarazioni
circa gli eventi narrati, tratti da ben conosciuti storici di quel tempo…
Nel 1916, un anno dopo la morte dell’autrice, la collana chiamata “Il
conflitto dei secoli”, che era stata iniziata nel 1858 con un piccolo libro
di 200 pagine, è stata sviluppata in una serie di libri, per un totale di
3500 pagine»40.

8. La dinamicità della rivelazione

In tutta umiltà crediamo, guardando seppur superficialmente la storia,
che i messaggi del Signore non siano soltanto per nutrire il suo popolo,
ma molto più di qualcosa che si consuma nel normale sostentamento.
Ci sembra evidente che nella Parola del Signore vi sia qualcosa di vi-
vente che nasce nel cuore, cresce, si sviluppa e porta frutti cui i benefi-
ciari della Parola non avevano necessariamente pensato.

L’eliminazione della poligamia e della schiavitù, ad esempio, al-
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meno nella maggior parte del mondo cristiano, è uno dei frutti di un
albero meraviglioso che gli apostoli hanno piantato e di cui, forse, non
immaginavano i risultati su questa terra. L’apostolo Paolo, nella sua stu-
penda epistola a Filemone, non ci pare consapevole del fatto che la
schiavitù, in nome dell’Evangelo, potesse un giorno venire eliminata.
La sua piccola lettera, però, intesa a risolvere solo il problema di due
uomini, sarà uno di quei semi che a sua insaputa porterà, secoli dopo,
molto frutto. Alcuni vorrebbero che Paolo avesse scritto un trattato
contro la schiavitù o, comunque, che avesse fatto delle dichiarazioni
per mostrarne l’assurdo etico e spirituale. Paolo non fa questa dichiara-
zione; il Signore, che aveva accettato la morte destinata agli schiavi ri-
belli, non lo ha ispirato a farlo, probabilmente perché avrebbe avuto
come conseguenza un inutile bagno di sangue e l’eliminazione del Cri-
stianesimo. I due terzi dell’umanità nel mondo greco-romano erano
schiavi, erano il totale della forza lavoro, la forza motrice, l’energia.

Abolire la schiavitù sarebbe stata un’operazione che gli stessi
schiavi non avrebbero compreso; il Dio della croce non pretende rac-
colti immediati; sparge i semi che, innaffiati dal suo Spirito, fioriranno.

9. La Rivelazione trasmessa attraverso i generi letterari 

Nelle conversazioni, anche tra persone analfabete, il linguaggio usato
ubbidisce sempre a regole precise. Anche gli analfabeti, quando par-
lano, usano numerosi generi letterari.

Qual è la persona che non abbia mai detto: «Tra il dire e il fare c’è
di mezzo il mare»? Chi usa quest’immagine può non essere in grado di
precisare il nome di questo particolare genere letterario, ciò non toglie,
però, che lo capisca e lo adoperi.

La Bibbia, come ogni essere umano quando parla, usa numerosi
generi letterari: si esprime, come noi ci esprimiamo, attraverso la poe-
sia, l’iperbole, la parabola, il racconto, la storia, la metafora… Essa è
scritta da uomini di varia cultura e ispirati da Dio, e usa, secondo il lin-
guaggio degli uomini, numerosi generi letterari; alcuni di questi sono
facili da capire, altri meno. Quando la Bibbia dice che gli ebrei avreb-
bero trovato in Canaan un paese in cui sarebbe scorso «..il latte e il
miele», tutti capiscono che evidentemente si trattava di un’immagine
che voleva significare fertilità, abbondanza.
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Anche per questo motivo leggere la Bibbia e applicarla alla lettera
è tradimento della Bibbia stessa. È come ascoltare una persona e appli-
care alla lettera tutto quello che dice.

Conosciamo persone semplici che applicano questi nove criteri per
intuito; sappiamo di persone semianalfabete che queste cose le com-
prendono perfettamente, basta spiegarle.

Se si applicano questi criteri elementari cadono almeno l’80% delle
preoccupazioni su Ellen White: sulla quantità dei suoi scritti, sulla diffe-
renza tra cose viste e cose dette senza aver visto nulla, su imperfezioni
che compaiono qua e là nella sua opera, su affermazioni che paiono
scioccanti ed invece spesso sono logicissime.

10 - La Bibbia (come qualunque testo ispirato) ha una pro-
pria infallibilità e inerranza che non è l’infallibilità e l’iner-
ranza definite nei dizionari

Lo Zanichelli definisce l’infallibilità come «impossibilità di sbagliare». E
l’inerranza come «impossibilità ed esenzione da ogni errore». Si è cre-
duto questo sulla Bibbia per molto tempo, e in certi periodi lo si è cre-
duto anche in ambiti avventisti, sia per la Bibbia che per gli scritti di El-
len White. Si è creduto cioè, che l’ispirazione desse al profeta,
nell’esercizio delle sue funzioni, nel parlare, nello scrivere, nel dettare,
un aiuto così totalmente coinvolgente da concedergli il dono divino
della perfezione, almeno nel confezionamento del messaggio. 

Essendo i testi biblici passati attraverso numerose ricopiature, que-
sta miracolosa infusione di perfezione, avrebbe dovuto, ovviamente,
accompagnare ogni copista. 

Nonostante l’Avventismo dei pionieri non avesse questo concetto
dell’ispirazione, esso ha comunque goduto di molto credito in nume-
rosi circoli avventisti. Su Ministry del gennaio del 1970, un noto evan-
gelista avventista aveva scritto:

«La natura stessa del nostro Dio esige una Bibbia infallibile… Gesù
il capo glorioso del cielo, accetta le Scritture come inerranti… Se la
Bibbia si sbaglia su un particolare qualunque… Perché non dovrebbe
contenere anche errori sia teologici che riguardanti la salvezza?»41.

L’argomento principe per sostenere tutto ciò è, grosso modo, il se-
guente: se nei testi biblici esistessero anche soltanto pochi errori di det-
taglio, chi ci assicura che non esistono errori anche nelle questioni di
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fondo? Se un singolo capitolo contiene anche solo un errore, chi ci as-
sicura che il fondo dello stesso capitolo non sia errato? La certezza
dell’infallibilità di fondo la possiamo prevedere soltanto se il messaggio
è perfetto in tutti i suoi particolari.

In questa concezione dell’ispirazione, il profeta, rimane uomo im-
perfetto nel suo vivere normale e diventa perfetto durante la proclama-
zione del messaggio parlato o scritto.

Il ragionamento parrebbe non fare una grinza, ma ha quattro
grosse lacune:

a - È una definizione astratta dell’Ispirazione. In essa l’uomo,
non Dio nelle sue scelte, definisce i caratteri dell’ispirazione, cercandoli
tra quelli che, secondo i desideri dell’inaffidabile cuore umano, rende-
rebbero il suo cammino più agevole. 

Juan Carlos Viera afferma:
«Accettare Cristo come capo della Chiesa significa anche accettare

i Suoi piani e propositi per essa. Significa anche accettare i modi che
Egli ha scelto per dirigerla. Nella sua capacità di leader e capo, Gesù
Cristo è sovrano. Questa sovranità è anche manifestata sia nella sele-
zione degli strumenti umani che Egli usa per comunicare con il suo po-
polo sia nelle forme nelle quali comunicare. Noi siamo spesso tentati di
contestare il Signore riguardo alla Sua selezione dei “Messaggeri”, che
sono tutti troppo simili a noi: umani, imperfetti, deboli, e perfino pec-
catori. Avessimo provveduto noi a questa selezione, per comunicare il
messaggio di Dio, avremmo probabilmente scelto gli angeli...»42.

Nella stessa opera, Viera, in un capitolo intitolato «Lo strumento
umano», parlando dell’imperfezione dei messaggeri scelti da Dio, af-
ferma che in essi si possono riscontrare tre diverse categorie di circo-
stanze nelle quali essi hanno bisogno di correzione:

«Quando il profeta ha idee preconcette, quando il profeta corre
davanti ai piani di Dio, quando il profeta crede che i piani di Dio sa-
ranno conclusi rapidamente»43. Poi illustra queste situazioni, rispettiva-
mente con i preconcetti di Pietro nei confronti di Cornelio (Atti 10-11),
con Natan che incoraggia Davide a costruire il Tempio (I Cronache
17:1-4), Con Paolo che pensa di vivere sino al Ritorno di Cristo (I Tes-
salonicesi 4:16-17) ed episodi paralleli nella vita di Ellen White. Le tre
situazioni sono assolutamente vere, ma il problema dell’imperfezione
riguardo agli scritti, ci pare, come vedremo, vada assai oltre.
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b - Non scaturisce dalla Bibbia né da Ellen White non es-
sendo una pretesa profetica. L’equazione tra ispirazione e infallibi-
lità e inerranza è un’astrazione, il frutto dell’elaborazione umana che
stabilisce come Dio deve ispirare. 

In polemica con chi credeva in quel tipo di ispirazione, C.S. Lon-
grace noto responsabile del dip. della Libertà religiosa della Conferenza
Generale così aveva scritto:

«Voi e altri, che avete perso fiducia nelle Testimonianze di Ellen
White, avevate elaborate vostre proprie regole sull’infallibilità dei suoi
scritti e di ciò che ella aveva dichiarato anche occasionalmente, delle
regole non stabilite da lei e con le quali non si è mai misurata. Voi
l’avete letteralmente prevaricata e avete poi cercato di farne un falso
profeta. I problemi procurati da A.T. Jones, dai Ballenger e da altri che
hanno perso fiducia nelle Testimonianze della sorella White, sono deri-
vati dalle loro prese di posizioni estreme che hanno fatto di Ellen
White una divinità, una superdonna, così di tutto quello che ha potuto
dire o scrivere in qualsiasi maniera. Quando ella non ha più corrispo-
sto allo “spaventapasseri” e ai falsi modelli che essi avevano stabilito
che fosse, nella sua corrispondenza privata e personale o nei consigli
che ella ha dato, hanno perso la fiducia e l’hanno bruciata come un
falso profeta. È ciò cui giungono la maggior parte degli estremisti nei
confronti delle Testimonianze»44.

Ma non esiste una sola dichiarazione biblica che definisce, implici-
tamente o esplicitamente, come infallibile e inerrante qualsivoglia pro-
feta biblico.

Non esiste nessun profeta che definisce infallibile e inerrante un
suo messaggio sotto tutti gli aspetti che tocca. Per rendersene conto ba-
sta scorrere delle concordanze bibliche.

Se lo facciamo, troveremo assenti sia il termine infallibile che il ter-
mine inerrante applicati ai profeti e alla loro opera e troveremo nume-
rose affermazioni come queste:

«La via di Dio è perfetta, la parola del SIGNORE è purificata
con il fuoco. Egli è lo scudo di quelli che si rifugiano in lui» (2 Sa-
muele 22:31).

«La legge del SIGNORE è perfetta, essa ristora l’anima; la testi-
monianza del SIGNORE è veritiera, rende saggio il semplice» (Salmi
19:7).
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«Poi mi disse: “Queste parole sono fedeli e veritiere; e il Si-
gnore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mo-
strare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco”» (Apocalisse 22:6).

Notare come Davide veda la legge di Dio, perfetta è veritiera (la
legge, non il suo veicolo che è il Pentateuco); come Giovanni veda le
sue parole veritieri e fedeli. Non inerranti e infallibili, termini che si-
gnificano altro.

Infallibile, perfetta, è la via della salvezza, scopo di tutti testi bi-
blici, non il veicolo che la propone e l’annuncia.

Ellen White, parlando della Bibbia, ha affermato:
«Nella sua Parola, Dio ha comunicato agli uomini la conoscenza

necessaria alla salvezza. Le Scritture devono essere accettate come rive-
lazione autorevole e infallibile della sua volontà»45. Notare come l’infal-
libilità è affermata in rapporto ai contenuti biblici (la volontà di Dio)
non al veicolo Bibbia.

Ellen White si pone il problema degli errori di dettaglio che pos-
sono trovarsi nella Bibbia e ne ammette la possibilità:

«Non pensate voi che possano esservi degli errori dei copisti e dei
traduttori? Ciò è probabile… Una mente così limitata che esiterebbe e
inciamperebbe di fronte a questa possibilità o anche a questa probabi-
lità, inciamperebbe ancor di più davanti al mistero della parola ispirata,
e questa mente debole non potrebbe discernere il disegno di Dio…
Tutti gli errori messi assieme non turberanno un’anima e non la scuote-
ranno, se non si inventa delle difficoltà riguardo alle verità chiaramente
rivelate»46.

Ovviamente, Ellen White non ha mai affermato né l’inerranza, né
l’infallibilità, né la perfezione dei suoi scritti; al contrario ha dichiarato:

«Riguardo all’infallibilità, non l’ho mai pretesa. Dio solo è infalli-
bile»47. 

c - Ignora colpevolmente i fatti e rifiuta il piano di Dio. L’as-
soluta perfezione, laddove esistesse, sarebbe, da parte di Dio, un modo
impositivo di presentarsi agli uomini. Se Dio avesse scelto il modo im-
positivo, non avrebbe piantato l’albero della conoscenza del bene e del
male, non sarebbe nato a Betlemme, non sarebbe morto sulla croce,
una volta risorto non sarebbe apparso solo ai suoi. L’amore non si im-
pone con la forza48. La relazione che Dio chiede si sviluppa nella fede.
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«Il giusto vivrà per fede». La fede è relazione di fiducia, che come tutte
le relazioni di fiducia è fatto complesso e non può mai essere conse-
guenza di una situazione che si impone senza vie di scampo. Avessimo
tra le mani mille pagine perfette, inconfutabili, inattaccabili da tutto lo
scibile, avremmo un arma più minacciosa di un’atomica. Avremmo il ri-
sorto che si impone a scribi e farisei. Avessimo l’inconfutibilità storica
della resurrezione, anche lì avremmo un’arma letale e il mondo dei cre-
denti sarebbe il mondo dei costretti non il mondo della fede.

Invece non abbiamo queste armi. Abbiamo la parola profetica, vei-
colo difettoso perché umano, che porta in sé la speranza del mondo, la
perfezione della sua legge, che va scoperta, accettata, scelta, vissuta col
solo ausilio dello Spirito.

Che il veicolo sia imperfetto, basta guardarlo obiettivamente senza
volerlo vedere per forza perfetto. Le imperfezioni riguardano il fatto
letterario (alcuni libri della Bibbia sono scritti in un linguaggio rozzo e
imperfetto), la copiatura dei manoscritti (seppure la Bibbia è di gran
lunga il testo più affidabile dell’intera antichità, su questo piano) non è
sempre stata perfetta; in alcuni manoscritti sono state scoperte interpo-
lazioni, in altre omissioni, e in certi casi le differenze sono risolvibili
solo ipoteticamente. In genere si tratta di cose marginali che non intac-
cano l’affidabilità dell’insieme, che comunque provano che, secondo le
parole di Ellen White: «Ogni cosa umana è imperfetta», compresa la
Bibbia, nella sua dimensione di parola incarnata. Tra le imperfezioni,
ne esistono che riguardano aspetti marginali della riflessione storica49

ma anche perfino l’imperfetto modo di sentire.
Qualche esempio:
«Asa aveva un esercito di trecentomila uomini di Giuda che porta-

vano scudo e lancia, e di duecentottantamila di Beniamino che porta-
vano scudo e tiravano d’arco, tutti uomini forti e valorosi. Zera,
l’Etiope, marciò contro di loro con un esercito di un milione d’uomini e
trecento carri, e avanzò fino a Maresa« (2 Cronache 14:7-9).

Se si pensa che l’esercito romano all’apice della sua potenza com-
prendeva quattrocentocinquantamila uomini, a meno di rinunciare to-
talmente alla ragione, che pur è un dono di Dio, non si vede come
possano essere perfette simili cifre, riguardo a due piccole tribù
d’Israele, ma anche riguardo all’Etiopia che avrebbe avuto un esercito
oltre due volte quello romano.
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Se, ad esempio, si confrontano questi due testi si trova un errore
evidente:

«Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia:
“E presero i trenta sicli d’argento, il prezzo di colui che era stato ven-
duto, come era stato valutato dai figli d Israele, e li diedero per il
campo del vasaio...» (Matteo 27:9-10).

«Il SIGNORE mi disse: “Gettalo per il vasaio, questo magnifico
prezzo con cui mi hanno valutato!» Io presi i trenta sicli d’argento e li
gettai nella casa del SIGNORE per il vasaio» (Zaccaria 11:13).

Matteo ricorda male, il profeta non era Geremia, ma Zaccaria. Er-
rori simili ve ne sono diversi nell’Antico e nel Nuovo Testamento, e ve
ne sono numerosi anche negli scritti di Ellen White; essi intaccano la
dottrina antibiblica dell’inerranza e dell’infallibilità, non la dottrina bi-
blica della fedeltà e dell’affidabilità. Intaccano la fallibilità dello stru-
mento non l’infallibilità del messaggio.

In Ellen White non mancano simili imperfezioni. Citiamo ad esem-
pio una frase come questa nel libro Educazione Cristiana:

«Allo stesso modo che la luna e le stelle del nostro sistema solare
brillano perché riflettono la luce del sole, così i grandi pensatori di
questo mondo, quando il loro messaggio è giusto, riflettono i raggi del
sole di giustizia»50.

Richard W. Coffen elenca un certo numero di errori, o comunque
di dichiarazioni incomprensibili, negli scritti di Ellen White sulle date
della storia dei Valdesi, sull’errata datazione di alcune dichiarazioni bi-
bliche, sull’errata interpretazione di qualche termine biblico, su errate
ipotesi riguardo all’origine dei vulcani, e soprattutto la famosa afferma-
zione del 27 maggio 1856 fatta davanti ad un’assemblea:

«Alcuni tra i presenti saranno cibo per i vermi, altri vedranno le
sette piaghe, alcuni rimarranno in vita sulla terra e saranno traslati di-
rettamente alla venuta di Cristo»51.

Ciò che ci sembra notevole è che in tutti i lavori che affrontano
questi problemi queste imperfezioni, nella misura in cui lo sono, risul-
tano numericamente poche, se si considera che Ellen White ha scritto
centomila pagine. A meno di non pensare che i suoi critici non fanno
che rileggersi.

Ma, a volte, nella Bibbia, l’imperfezione umana riguarda perfino i

CAPITOLO 15

324



sentimenti del profeta. In un Salmo stupendo, il 137, troviamo, nelle
frasi conclusive, sentimenti ben lontani dal sermone sulla montagna:

«Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la
retribuzione del male che ci hai fatto! Beato chi afferrerà i tuoi bambini
e li sbatterà contro la roccia!».

I fondamentalisti, per salvare l’astratto concetto di perfezione bi-
blica, giustificano queste cose attribuendo questi sentimenti a Dio. Sal-
vano la perfezione dello strumento per sporcare il contenuto. Noi pre-
feriamo credere che il salmista era un uomo. Che l’ispirazione gli abbia
suggerito un grande messaggio che ha espresso con parole, sensibilità
e sentimenti imperfetti.

In un brano di Ellen White, citato al criterio n. 6, ella dice:
«La Bibbia… non esprime il modo di pensare di Dio e le sue

espressioni, ma quelle dell’umanità…certe espressioni non sono
degne di Dio: ma Dio non ha posto se stesso nelle parole, nella lo-
gica, nella retorica della Bibbia…».

Se ciò è valido per la Bibbia, come non sarà valido per l’intera
opera di Ellen White? Se l’imperfezione non annulla la Bibbia e, per chi
la conosce, nulla toglie alla sua grandezza, essa non annulla nemmeno
Ellen White. Annulla un’idea astratta dell’ispirazione e fa dei profeti dei
«vasi di terra» che ci hanno tramandato il tesoro dell’amore e della
speranza.

d - Scambia la necessità dell’affidabilità con “l’inutilità” della
perfezione. Quando Ietro consiglia Mosè di decentrare il suo potere,
seppure ispirato, lo invita a scegliere, per questo compito, non uomini
perfetti, ma «capaci e timorati di Dio». (Esodo 18:21) . La storia della
perfezione ha fatto molte vittime e non ha mai prodotto uomini per-
fetti. E, in fondo, sia l’umanità che la chiesa e la famiglia, più che di
uomini perfetti hanno bisogno di uomini e donne affidabili, fedeli e ca-
paci. Come già detto al punto a, una Bibbia perfetta sarebbe uno stru-
mento di violenza morale. Sarebbe controproducente, e in ogni caso
non ci servirebbe. La sua imperfezione ci affida maggiori responsabi-
lità, facendoci valorizzare la ragione, la preghiera, il confronto umano,
la comunità, che sono anch’essi doni di Dio.

Qualche tempo fa, passeggiando intorno al Duomo di Firenze, ab-
biamo notato qualche ciuffetto d’erba cresciuto tra alcune sue pietre
sberciate, coperte dal muschio. Ce ne siamo sorpresi, ma non abbiamo
cambiato idea sulla straordinarietà di quella immensa opera d’arte. Le
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centomila pagine di Ellen White, contengono pietre sberciate e ciuffetti
d’erba. Esse dimostrano che Ellen White fu imperfetta come lo fu e lo è
la sua opera. Ciò non ne annulla né la grandezza né l’ispirazione, se ci
si attiene alla Bibbia.

George Knight, dopo avere citato una serie di imperfezioni nella
Bibbia, ne conclude:

«Si possono trovare gli stessi tipi di errori negli scritti di Ellen
White. Gli scritti dei profeti di Dio sono infallibili in tanto che guide
per la salvezza, ma non sono infallibili e senza errori. Una parte della
lezione che dobbiamo trarne, è che dobbiamo ricercare nelle Scritture
e in Ellen White, ogni volta l’insegnamento centrale, piuttosto che at-
taccarci ai dettagli… I problemi dell’inerranza assoluta e dell’assoluta
infallibilità affrontano un problema di origine umana. Non è qualcosa
che Dio ha preteso per la Bibbia o che Ellen White abbia preteso per
la Bibbia e per i suoi scritti. Per ella l’ispirazione aveva dei fini “pratici”,
i rapporti dell’umano con il divino nel piano della salvezza»52.

Con Roger W. Coon, noi crediamo che nei profeti troviamo delle
imperfezioni e che l’ispirazione abbia operato in modo che essi non ar-
rivassero mai al punto da incidere:

«a - Sulla direzione della Chiesa di Dio;
«b - sull’eterno destino delle anime;
«c - sulla purezza della dottrina»53.

Conclusione

Come abbiamo già detto, non sempre gli scritti di Ellen White fu-
rono gestiti tenendo conto di questi principi. Questi principi non fu-
rono applicati che raramente tra il 1920 e il 1970. Oggi, almeno nei cir-
coli avventisti più preparati, lo sono. Tutto questo non può che provo-
care una riformulazione delle convinzioni della chiesa su Ellen White.
Arthur Patrick ne propone una sintesi che ci pare condivisibile. Egli
scrive che sino agli anni 70 la Chiesa aveva queste sette convinzioni su
Ellen White :

«1 - Gli scritti di Ellen White costituiscono uno straordinario ap-
pello verso le verità eterne.

«2 - Essi contengono numerosi elementi originali.
«3 - Essi, particolarmente sul terreno della salute, pongono gli av-
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ventisti in una situazione di vantaggio relativamente al benessere fisico
spirituale, suggerendo anche indicazioni importanti del giusto vivere;

«4 - Ella, nei suoi scritti, fa una un copioso ed efficace uso della
Bibbia.

«5 - Ella fu spesso d’aiuto alla chiesa nello sviluppare ed esprimere
la sua teologia.

«6 - Ella ebbe sempre il controllo sulla sua produzione letteraria.
«7 - I suoi scritti rivelano una notevole bellezza letteraria»54.

A noi pare che Arthur Patrick ne trascuri, almeno in parte, un’ot-
tava che a noi pare la maggiore, relativamente all’incidenza storico-or-
ganizzativa-missionaria che ella ebbe nei primi 70 anni, senza la quale,
a nostro parere, non staremmo qui a parlare d’Avventismo. La trascura-
tezza riguarda l’elenco, non il suo pensiero generale poiché, nello
stesso articolo, egli riassume il ruolo storico di Ellen White con questa
bella frase:

«Ellen White guidò gli Avventisti da una Grande Delusione a
una Grande Certezza».

Secondo Patrick, la chiesa oggi non può mantenere così come
sono queste sette convinzioni che invece, secondo lui, date le attuali
conoscenze, andrebbero integrate da un certo numero di sfumature.
Eccole com’egli le riproporrebbe:

«1 - Gli scritti di Ellen White costituiscono uno straordinario ap-
pello verso le verità eterne sebbene essi siano storicamente condizio-
nati a livelli significativi.

2 - Essi contengono numerosi elementi originali sebbene essi con-
tengono relazioni con la letteratura avventista e non avventista del suo
tempo.

3 - Essi, particolarmente sul terreno della salute, pongono gli av-
ventisti in una situazione di vantaggio relativamente al benessere fisico
spirituale, suggerendo anche indicazioni importanti del giusto vivere,
sebbene talvolta contengono idee inesatte degli avventisti e dei non av-
ventisti del suo tempo;

4 - Ella, nei suoi scritti, fa una un copioso ed efficace uso della
Bibbia sebbene ella impieghi la Scrittura in maniere svariate, non tutte
le quali ne esprimono il senso e gli intenti.

5 - Ella fu spesso d’aiuto alla chiesa nello sviluppare ed esprimere
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la sua teologia e la sua comprensione dottrinale non si sottrasse alla
crescita e al mutamento nei settanta anni del suo ministero.

6 - Ella ebbe sempre il controllo sulla sua produzione letteraria ma
i suoi assistenti letterari e consiglieri ebbero un ruolo non marginale
nella preparazione dei suoi scritti per la pubblicazione.

7 - I suoi scritti rivelano una notevole bellezza letteraria, ma il suo
uso delle fonti e il ruolo che ella assegnò ai suoi assistenti-consiglieri in-
dicano che questa eccellente letteratura non deve essere usata come
prova della sua divina ispirazione»55.

Tranne che per il punto 7 che ci pare inutile nel nostro discorso,
poiché la bellezza letteraria nulla ha a che vedere con l’ispirazione pro-
fetica, senza dimenticare il ruolo storico organizzativo missionario, ci
pare di poter pienamente condividere il pensiero di Patrick. Questa vi-
sione di Ellen White non diminuisce Ellen White. Come non diminuisce
la statura dei profeti biblici, poiché tutte queste sfumature sono appli-
cabili ai maggiori profetici biblici.

Distrugge una certa idea dell’ispirazione che identifica «il tesoro»
con i «Vasi di terra». Un’idea non biblica dell’ispirazione.
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moderno del termine ma, e questo è tipico del Gran Conflitto, si tratta di rifles-
sioni teologiche e morali sulla storia. Samuele, le Cronache, i Re, Giudici… Sono
antologie storiche il cui scopo centrale non è la ricostruzione di ciò che è accaduto
ma la sua valutazione spirituale in rapporto al piano di Dio.
50 - ED, p. 14, il traduttore italiano dell’opera, (Principi di educazione cristiana, p.
11, ed. ADV, 1975, spaventato dalle conseguenze, scorrettamente, ha tradotto la
frase inglese «The stars of our solar sistem» con «i pianeti del nostro sistema so-
lare»!
51 - Richard W. Coffen, «Thy Words a Light unto my Feet», Ministry, febbraio 2000,
p. 20.
52 - Lire Ellen White, op. cit., p. 124.
53 - Op. cit., p. 37.
54 - «Ellen White and the Adventist in the 1990», art. tratto dal sito Internet
www.sdanet.org.
55 - Ibidem.
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Capitolo 16

Il mondo di Ellen G. White

«La differenza tra il termometro è il termostato è che il termome-
tro mostra la temperatura esistente mentre il termostato la re-
gola. Esistono cristiani termometro e cristiani termostato» Ric-
cardo Bongini.

George R. Knight, uno tra gli autori di maggior riferimento nell’elabora-
zione di questo lavoro, dopo avere partecipato alla redazione di un li-
bro a più mani edito da Gary Land sul contesto ambientale e culturale
in cui si mosse Ellen G. White1, dieci anni dopo, ha sentito il bisogno
di scriverne uno di suo proprio pugno sullo stesso tema2. Nell’introdu-
zione, afferma che le 140 pagine del suo lavoro sono poche. Per un la-
voro completo ne sarebbero occorse almeno 400/500. Noi ne possiamo
dedicare decisamente meno. Per leggere Ellen G. White, però, queste
poche pagine ci paiono decisamente necessarie. Coscienti di non poter
fare di meglio, ci permettiamo l’azione inabituale di offrire, ai nostri let-
tori che non leggono l’inglese, una sintesi delle conclusioni di Knight,
con qualche nostro commento in chiave ermeneutica. Ovviamente,
consigliamo vivamente a chi conosce l’inglese di leggere il lavoro origi-
nale.

Knight vede nella Guerra Civile americana (1861-1865), avvenuta
nel cammin di mezza vita di Ellen White, un fattore di radicale muta-
mento del suo mondo. Perciò divide il lavoro in due parti: l’habitat di
Ellen prima della guerra civile e quello del dopo. 

Una prima conclusione di fondo che emerge dall’opera è che Ellen
G.White fu donna del suo tempo sotto molti aspetti ma, sotto altri e
numerosi, si oppose al suo tempo, con tutte le sue forze in nome dei
valori eterni, recepiti attraverso lo studio personale della Bibbia e le vi-
sioni che le furono concesse.

Ma, seguendo lo schema di Knight, diamo una rapida occhiata a
quel suo mondo.
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PRIMA DELLA GUERRA CIVILE

Visioni millenariste

Il mondo di Ellen White era un mondo dominato da due visioni mille-
nariste opposte e qualche volta riunite: un millenarismo3 religioso e un
altro secolare.

Millenarismo religioso

In numerosi ambienti religiosi, alcuni avvenimenti eclatanti, messi in
relazione con certe profezie apocalittiche, avevano creato la convin-
zione di vivere i tempi della fine. Gli eventi, alcuni veramente eclatanti,
altri assolutamente nuovi: il terremoto di Lisbona (1755) con i suoi
60.000 morti, la Rivoluzione Francese(1790), l’arresto del Papa Pio VI
(1798) da parte di Napoleone, la vicina scadenza dei duemilatrecento
giorni, che secondo Froom ebbe almeno 65 studiosi in varie parti del
mondo concordi nel valutare il loro compimento del 1884. 

La percentuale dei membri di chiesa negli Stati Uniti, tra il 1800 e il
1850, passò dal 5-10% della popolazione al 25 %, mentre la partecipa-
zione ai servizi religiosi crebbe dal 40 al 75%. La maggior parte dei
membri popolarono soprattutto i movimenti più conservatori. Dopo il
1825, Charles Finney divenne il Billy Graham di quel secolo e fece
della testimonianza una scienza. 

William Miller, perciò, dopo il 1831, prese quota in un contesto de-
cisamente predisposto. In quel periodo i camp meeting riuscirono a
raccogliere folle che raggiunsero le diecimila persone, quando circa
2000 abitanti costituivano già una città assai importante. L’emotività ca-
rismatica e le predicazioni centrate sulle pene dell’inferno, che veni-
vano descritte nei più vividi particolari, caratterizzavano quel mondo. 

Ellen White fu conquistata dal millenarismo millerita, ma si sot-
trasse ben presto sia alle tendenze carismatiche che agli spauracchi
delle pene eterne. Ben presto fece sue, invece, le grandi spinte evange-
listiche, che erano nate agli inizi del secolo, e che tendevano a concre-
tizzarsi nel fiorire di numerose Associazioni Missionarie e Società Bibli-
che che si proponevano l’Evangelizzazione del mondo.
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Millenarismo secolare

Agli inizi dell’800, nelle classi colte americane era assai diffusa la
profonda convinzione del ruolo «messianico» al quale gli Stati Uniti
erano chiamati dal Signore, questo sia nel mondo puritano che in
quello secolare, particolarmente tra i deisti che annoverarono nelle loro
file «profeti» come Thomas Jefferson e Benjamin Fraklin. Ovviamente,
mentre Ellen fu coinvolta dal millenarismo religioso, lo fu alla rovescia
dal millenarismo secolare. Lei e i pionieri attribuirono agli Stati Uniti il
ruolo di sostegno alla bestia dei tempi finali.

Un’Era Riformatrice

Citando l’introduzione di Henry Steele Commanger a una sua opera sui
primi 61 anni dell’800, Knight afferma che quegli anni furono «un
tempo di riforma universale, un tempo in cui ogni uomo che incontravi
tirava fuori dalla tasca un proprio piano per una nuova società, un
nuovo governo. Un tempo di infinite speranze e di infinito scontento».
Gli Stati Uniti costituirono un vero e proprio crogiolo di riforme di ogni
genere tra il 1820 e il 1860. Alimentate dal millenarismo secolare e da
quello religioso, nacquero miriadi di associazioni volontaristiche: per
l’abolizione della schiavitù, della guerra, in favore della Temperanza,
contro l’alcol, a favore della Riforma della medicina, della scuola, a fa-
vore del vegetarianismo…

La riforma sanitaria

Il problema numero uno del mondo di Ellen White era il problema
della salute. Proprio in quel tempo si svilupparono movimenti riforma-
tori che risultarono vincenti e contribuirono a mutare la faccia di quel
mondo. Secondo una statistica citata da Knight, la vita media durava 32
anni nel 1800, 41 nel 1850, 50 nel 1900. Gli sforzi riformatori riuscirono
a introdurre novità nelle abitudini malsane, nell’igiene, nelle cure medi-
che, che erano le maggiori cause di malattia e di morte.

Abitudini malsane

Prime tra tutte, le abitudini dietetiche, vegetali e frutta, erano sospettate
come veicoli del colera, a favore dell’alimentazione carnea che, man-
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cando una forte refrigerazione, non di rado poteva essere avariata. Per
le donne, le cattive abitudini riguardavano l’abbigliamento: la vita do-
veva essere «da vespa»,  costretta da corsetti malsani; gli abiti, prece-
duti da vere e proprie «impalcature» pesanti,  erano lunghissimi sino a
spazzare le strade, quelle strade. Malsano era ovviamente anche il culto
degli alcolici che produceva spaventosi guasti sociali. Nacquero Società
di Temperanza come i funghi che ebbero tanto successo, anche poli-
tico, e ottennero la prima legge proibizionista nel 1851, nel Maine. Sino
ad arrivare poi all’emendamento proibizionistico alla costituzione ame-
ricana del 1919.

Igiene

Per comprendere i problemi legati all’igiene, basta riflettere su questi
dati: «Alcune autorità sostengono che sino al 1830 la maggior parte de-
gli americani non si era mai fatta un bagno completo durante l’intera
vita.  Nell’intera città di New York solo 1361 famiglie possedevano una
tinozza. Solo 10.388 famiglie avevano il gabinetto». La maggior parte
delle strade nelle città erano piene di rifiuti tra i quali pascolavano
maiali in libertà. Senza contare gli escrementi di cavalli, muli, asini e il
tabacco masticato che veniva sputato dappertutto. Solo nelle classi ele-
vate era segno di decenza non masticarlo a tavola. Gli stessi ospedali,
dove andavano solo i poveri, erano indicibilmente sporchi.

Cure mediche

Le cure mediche, in genere, ammazzavano il malato. Il salasso era la
cura principe; avrebbe dovuto eliminare gli umori negativi, ma il più
delle volte dissanguava i poveri malcapitati. Altra cura corrente erano
le purghe a base di prodotti tossici; ogni intervento chirurgico era fatto
senza anestesia e senza la cognizione dell’asetticità.  Per diventare me-
dico bastavano dai quattro agli otto mesi. La Riforma medica, in Ame-
rica, secondo gli storici, partì con un pioniere, certo Sylvester Graham,
che diventò noto per come curò i malati nell’epidemia di colera asiatica
nel 1832. Questo medico, che ebbe grandi intuizioni, pubblicava le sue
tesi innovative (eliminazione dei tossici come alcolici, caffè, tè, abbon-
dante uso dell’acqua, aria, sole, strette regole igieniche…) in un perio-
dico da lui diretto The Graham Journal. Altri pionieri furono Russel T.
Trall che fondò un’apposita scuola e James Caleb Jackson che fondò il
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centro di Dansville, nel quale si recarono Ellen e James White.
Ellen White stimolò l’Avventismo a inserirsi in questi processi rifor-

matori; e si può capire assai bene perché ella parlasse della Riforma Sa-
nitaria come del braccio destro dell’Evangelizzazione. Ma tutto questo
dovrebbe anche farci capire che tutte le sue dichiarazioni sulla salute
oggi, in Occidente, siamo chiamati ad applicarle a un contesto che è
radicalmente diverso.

Riforma educativa

Sino alla Guerra Civile, gli Stati Uniti avevano pochissime scuole prima-
rie pubbliche e quelle esistenti mancavano generalmente delle più ele-
mentari condizioni igienico-sanitarie, di insegnanti preparati, di stru-
menti didattici. L’insegnamento era spesso autoritario e violento. Le
scuole secondarie erano frequentate soltanto dall’élite del paese. Erano
assai teoriche, totalmente asservite ai classici latini e greci. La Sacra
Scrittura non vi aveva nessun ruolo, meno che mai era curato l’aspetto
fisico ed erano sviluppate le attitudini pratiche.

Tutto questo in un fiorire di iniziative di riforma e in una fiducia
millenaristica, da parte di alcune correnti intellettuali secolari, che ve-
devano nella Riforma della scuola la base della Terra promessa.

Knight riporta una citazione di Horace Mann, uno dei grandi rifor-
matori dell’Educazione americana, del 1848, che afferma: «L’Educa-
zione… È la grande egualizzatrice della condizione dell’uomo… Essa
dà a ogni uomo l’indipendenza e i mezzi per i quali può reagire
all’egoismo degli altri. Essa fa molto di più che disarmare i poveri della
loro ostilità verso i ricchi: essa risolve la povertà…».

Un altro grande riformatore fu Oberlin che fondò l’Oberlin Col-
lege, una scuola che fece epoca. Ellen White si inserì anche in questo
processo riformatore che intuì la necessità di educare l’intera persona e
di dare importanza alla Bibbia, ma andò oltre, secondo Knight, «po-
nendo il processo educativo nel sentiero della Grande Controversia.
Inoltre l’Educazione, per ella, significò più “che la preparazione per la
vita presente”. L’Educazione e la propria filosofia educativa furono in-
serite nel processo della caduta della Genesi e di restaurazione in Cri-
sto. L’insegnante doveva avere l’obiettivo primario di guidare i giovani
a Gesù. Ella vide nell’educazione un’equazione della redenzione, “il
grande obiettivo della vita”».
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Il Movimento di liberazione degli schiavi

Il movimento di liberazione degli schiavi divenne particolarmente vivo
nei movimenti revivalistici degli anni 20 e 30. Costituì addirittura un
grave problema proprio intorno al 1844 per i Battisti e Metodisti che si
divisero tra il Sud e nord, proprio in quegli anni, a causa della diversità
di opinione sul tema.

Milleriti importanti come Himes, Storrs e Fictch, erano leader anti-
schiavisti. Bates era anche membro di un’associazione antischiavista.
Ellen White prese nette posizioni antischiaviste e addirittura «sostenne
la disobbedienza civile per gli schiavi fuggitivi, con l’argomento che
quando la legge degli uomini entra in conflitto con la legge di Dio bi-
sogna ubbidire a quest’ultima” (1T 201-202)».

Il ruolo della donna

Negli Stati Uniti, agli inizi del 1800, le donne non avevano diritto di
voto, posto nei college, diritto di proprietà se sposate, diritto di parola
in chiesa. Finney, il grande revivalista, creò scandalo quando permise
alle donne di testimoniare in una pubblica riunione.

Oberlin aprì le porte del College alle donne nel 1830 e tra il 1836 e
il 1850 le donne ottennero il diritto di proprietà. Le prime lotte femmi-
niste ebbero impulso nelle lotte antischiaviste. La Chiesa Metodista era
la più aperta verso le donne. L’affermazione di Ellen White come
donna, chiamata anche a predicare dalle società di temperanza del
tempo, era in sé un fatto rivoluzionario.

Fioritura di movimenti

Il diciannovesimo secolo, negli Stati Uniti, non fu soltanto un secolo di
grandi aspettative religiose e di grandi risvegli, ma forse esso fu anche
il periodo, nella storia del mondo, che dette vita al più grande numero
di nuove confessioni religiose. La causa fondamentale fu il primo
emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. Esso separava radical-
mente la chiesa dallo stato, rompendo una tradizione millenaria, che
aveva sempre visto lo stato privilegiare una sola confessione religiosa.
Da quel momento, chiunque, quali che fossero le sue idee, poteva fon-
dare una nuova denominazione religiosa.
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Le chiese che sino ad allora avevano dominato la scena, l’Episco-
pale, la Congregazionalista e la Presbiteriana, subirono lo choc di ve-
dere sorgere, agli inizi del secolo, nuove e variegate realtà religiose. I
primi e i più baciati dal successo furono i Metodisti e i Battisti. Il loro
successo dipese anche dal grande uso dei laici alla guida delle chiese.

I Battisti e i Metodisti, che avevano circa 2700 comunità a testa nel
1820, nel 1860 ne avevano rispettivamente 12.150 e 19.883. La crescita
della popolazione e degli insediamenti fece crescere anche Congrega-
zionalisti e Episcopali, ma in modo assai minore. I primi passarono da
1.100 a 2.234 comunità e i secondi da 600 a 2.145.

Ritorno alla Bibbia

Tutti questi movimenti nuovi, che Knight chiama restaurazionisti, rom-
pevano le vecchie tradizioni ed erano caratterizzati da una volontà di-
chiarata di non avere altro credo che la Bibbia.

John Rogers scrisse ciò che diverrà uno slogan: «Nel momento in
cui una chiesa stabilisce un credo umano, ella corre rapidamente verso
Babilonia».

Il cuore dei nuovi movimenti fu il sacerdozio di tutti i credenti e il
diritto dell’interpretazione personale della Scrittura.

Una visione restaurazionista è al centro del Gran Conflitto e al cen-
tro della verità Sabbatica propugnata per primo da Bates.

Alla restaurazione dottrinale si accompagnava una grande spinta
verso il rinnovamento e il perfezionamento della persona che affon-
dava le sue radici nella teologia di John Wesley, il fondatore del Meto-
dismo.

Recupero del «Sabato»

In questo clima di revival restaurazionista, di ritorno alla Bibbia e di ri-
sveglio, un grande ruolo svolse il recupero della domenica come
giorno di culto, che era naturalmente perno delle relazioni comunitarie.
«Il Sabbatarianesimo (corrente di pensiero interdenominazionale intesa
a recuperare la domenica come giorno di culto - N.d.R.) - scrive Robert
Abzug - fu chiaramente l’elemento più restaurazionista dei movimenti
di riforma dal 1820 in poi».

La stretta osservanza della domenica era stato un perno della spiri-
tualità puritana sin dal 1630. Questa visione fu recuperata dai movi-
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menti di risveglio che, paradossalmente, furono possibili per la libertà
che concedeva loro il primo emendamento della costituzione, ma cer-
carono in tutti i modi di annullarne effetti importanti, imponendo la
domenica per legge.

Il sorgere del Mormonismo

In questo clima restaurazionista nacque, tra l’altro, e si sviluppò il Mor-
monismo. Lo fece nascere un uomo qualunque, Joseph Smith, di
Palmyra (New York), sulla convinzione di base che la vera religione
non esisteva ormai più. Nel 1830 fu pubblicato Il libro di Mormon e
fondata la nuova chiesa. L’una e l’altra furono frutto di un incontro
dello Smith con Dio Padre e Gesù Cristo, che lo incaricarono di fon-
dare la vera chiesa e il vero nuovo sacerdozio, poi con l’angelo Mo-
roni, che lo indirizzò verso tavolette d’oro che, tradotte, divennero il li-
bro di Mormon.

Lo Smith, che aveva sposato 49 donne, di cui 12 già sposate, fu as-
sassinato durante un linciaggio, insieme a suo fratello Hiram, il 27 giu-
gno 1844. I suoi seguaci fondarono lo stato dello Utah. Rifiutando il ti-
tolo di profeta, Ellen White, volle prendere le distanze da questi movi-
menti che sostituivano l’autorità della Scrittura con quella dei loro «pro-
feti». Lei definì sempre i suoi scritti «Una piccola luce chiamata a gui-
dare gli uomini verso la grande luce», che sono i 66 libri della Bibbia,
espressione completa e perfetta della volontà di Dio.

Il sorgere dello spiritismo

Sempre nello stato di New York, a poche miglia da Palmyra, in quegli
stessi anni, nel febbraio del 1848, Maggie e Katie Fox aprirono la strada
allo sviluppo dello spiritismo moderno. Divenute medium, organizza-
trici di incontri spiritici, accesero una miccia che l’ambiente aspettava.
Già nel 1857, 67 periodici spiritistici annunciavano il nuovo vangelo. Le
sorelle Fox in seguito ammisero che era stato tutto un trucco, ma i
nuovi fedeli e i nuovi sacerdoti non credettero loro. Ellen White cre-
dette nell’imbroglio, ma lo giudicò come imbroglio satanico.

Nativismo e anticattolicesimo

Le prime 13 colonie che diedero vita agli Stati Uniti erano a fortissima
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maggioranza protestante; le loro popolazioni provenivano soprattutto
dal nord Europa e dalla Gran Bretagna. Durante il 1830 e dopo, l’emi-
grazione si diversificò e attinse largamente dai paesi cattolici. Come
sempre accade in questi casi, cominciò a farsi strada l’idea che la
Chiesa Cattolica era al servizio dei governi europei per abbattere la gio-
vane democrazia americana. Si sviluppò una vasta letteratura anticatto-
lica che «rivelava» elementi di questa corporazione ma che anche rac-
contava, non di rado ricorrendo a falsità, la vita corrotta dei conventi.
Negli anni trenta e in seguito, non furono pochi i tumulti anticattolici
con morti e feriti. Nel 1844, a Filadelfia, fu incendiata una chiesa catto-
lica irlandese e provocata la morte di 13 persone e il ferimento di altre
50. Ciononostante, la Chiesa Cattolica che era, per importanza nume-
rica, la quindicesima nel 1840, nel 1850 era già la prima.

L’anticattolicesimo politico, simile alle leghe dell’Italia del nord de-
gli anni 90, ebbe ondate assai minacciose poiché fu fornito di forti rap-
presentanze politiche al Congresso, negli anni 50 e negli anni 80 e 90.

Ellen White non condivise né la violenza né il timore delle domi-
nazioni straniere connesse a quei movimenti, ma attraverso lo studio
delle profezie profetizzò nella Istituzione papale una futura connes-
sione con il Protestantesimo apostata che avrebbe avuto un ruolo totali-
tario negli ultimi tempi. (GC 579-581). Ma raccomandò anche una testi-
monianza rispettosa e il riconoscimento della buona fede dei cattolici
che la testimonianza avventista avrebbe incontrato (9T 243; CW 64-65;
Ev 144, 574).

Sviluppo tecnologico

Gli inizi del diciottesimo secolo non furono un’epoca di convinzioni
millenniali solo sul piano religioso e filosofico, ma lo furono anche sul
piano tecnologico. Le scoperte e le acquisizioni furono talmente ecla-
tanti da aprire prospettive impensate e fantastiche. Le grandi invenzioni
di quegli anni, immediatamente applicate, furono la ferrovia, i battelli a
vapore, le stampatrici a vapore, il telegrafo. Questi strumenti diedero
ali d’aquila alla diffusione delle idee, quali mai la storia aveva cono-
sciuto. Nella sua opera, Knight si sofferma soprattutto sul ruolo della
ferrovia e su quello della stampa.
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La rivoluzione editoriale

Knight paragona gli effetti della stampatrice a vapore a quelli che deri-
varono dall’invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg nel 1453. An-
che perché a essa si affiancarono nuove e veloci macchine per la pro-
duzione e il taglio della carta.

I risultati furono fenomenali, basta considerare questi dati:
Nel 1833, il New York’s Courier and Enquirer, con i suoi 4500 let-

tori, era il primo periodico della città e costava sei centesimi. Solo due
anni dopo, il Sun di New York stampava 53.000 copie e costava un
penny, un centesimo. In questi due anni, le stampatrici passarono dalla
stampa di 200 copie all’ora a 5.500, da 2.000 al giorno a 55.000.

La velocità di stampa e la relativa diminuzione dei costi aumenta-
rono a dismisura le pubblicazioni religiose. Dei 605 periodici del 1830
solo 14 esistevano prima del 1739. Nel 1830 L’American Bible Society e
L’American Tract Society producevano 1 milione di Bibbie l’anno e 6
milioni di opuscoli.

Ellen White intuì profeticamente l’importanza della stampa e con-
vinse il marito a puntarvi con decisione, nonostante i pochi mezzi a di-
sposizione.

La rivoluzione nei trasporti

Un’altra rivoluzione, che poi divenne sinergica alle altre, fu quella del
vapore applicato al treno e alle imbarcazioni. La ferrovia, presto, attra-
versò tutti gli Stati Uniti dall’Atlantico al Pacifico. Permise di compiere
viaggi in giorni quando prima erano necessari mesi. Non si trattava di
strumenti comodi e facili, ma essi rendevano possibili cose impossibili
prima. Secondo statistiche citate da Knight, i morti e i feriti che questi
mezzi di trasporto provocarono in quegli anni furono 10 volte superiori
in proporzione ai morti che provocano le automobili oggi. Non solo,
ma si trattava di mezzi insalubri e privi di comfort. Ellen White utilizzò
tutti questi mezzi ed ebbe momenti difficili sia sul mare che sul treno,
ma le possibilità che essi offrivano all’Evangelo fecero superare ogni ti-
more. Ellen White poteva scrivere trionfante:

«Per mezzo delle linee ferroviarie e marittime siamo connessi con
ogni parte del mondo e abbiamo accesso a ogni nazione col nostro
messaggio di verità» (5T 381).
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DOPO LA GUERRA CIVILE (1861 – 1865)

Un mondo in mutamento

Come accade per tutte le guerre, soprattutto se civili, anche la guerra
civile americana costringerà gli storici a parlare di un prima e di un
dopo, poiché quella guerra, lunga e sanguinosa, introdusse elementi di
profonda mutazione in ogni aspetto della vita americana.

Mutazioni sociali

Prima del 1860 erano prevalsi gli ideali rurali Jeffersoniani nella convin-
zione che gli Stati Uniti avessero terre sconfinate per dar da vivere a
migliaia e migliaia di generazioni. Ma già all’inizio del 1860 gli investi-
menti nelle ferrovie spostarono ingenti capitali dalla fattoria all’indu-
stria; tutto ciò aumentò durante la guerra che, ovviamente, favorì l’in-
dustria bellica, ma non si arrestò dopo. Già nel 1894 gli Stati Uniti
erano la prima potenza industriale del mondo. Le grandi possibilità di
un’agricoltura industrializzata e l’immensa produzione di manufatti in
un paese, cui nulla mancava in fatto di materie prime, stimolò, dal 1820
al 1910, il più grande flusso migratorio che la storia avesse mai cono-
sciuto, con la creazione di un mercato che cresceva di giorno in
giorno. Dal 1880 l’immigrazione venne soprattutto dall’allora sud del
mondo per la creazione di ghetti, ognuno dei quali tendeva a rico-
struire l’habitat originario. Tutto questo trasformò gli Stati Uniti da una
nazione di piccole città e villaggi a un paese ove cominciavano a for-
marsi vere e proprie megalopoli. Sino al 1860 nessuna città americana
raggiungeva il milione di abitanti ma nel 1890 New York, Chicago e Fi-
ladelfia superavano il milione. Nel 1900 New York aveva già raggiunto
i 3,5 milioni. Ellen White amava la visione Jeffersoniana, ma tra il 1890
e il 1910 ella incoraggiò energicamente la leadership avventista a fare
piani per evangelizzare le grandi città. (Ev 25).

Mutazioni intellettuali

A ridosso della fine della guerra, iniziarono, o crebbero fortemente, al-
meno tre correnti radicali di pensiero dai forti intrecci reciproci quali la
critica biblica, il Darwinismo, il comparativismo religioso.

In pratica il concetto di evoluzione biologica regolata dalla soprav-
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vivenza dei più atti, divenne un criterio applicato alla società (le società
civili e le selvagge), anche da molti religiosi che imputarono la povertà
al peccato individuale, all’economia (è normale che sopravviva il più
atto), alla Bibbia vista come il frutto di un lungo processo evolutivo na-
turale.

La critica biblica rese sempre più umana la Bibbia sino a confon-
derla con l’umano, provocò la divisione nel Protestantesimo tra fonda-
mentalisti e liberali. Ellen White rifiutò l’ipotesi evoluzionista e la critica
biblico, anche se il suo approccio alla Bibbia non può chiamarsi fonda-
mentalista, come abbiamo mostrato nel capitolo precedente.

Mutamenti nel mondo religioso

Nel dopoguerra divenne sempre più profondo il solco tra fondamenta-
listi e modernisti. Ma furono quattro i fenomeni di grande rilievo che
ebbero un grande sviluppo in quel periodo e mutarono radicalmente il
volto di quel mondo: il revivalismo urbano e metropolitano, l’affermarsi
del liberalismo protestante, l’affermarsi della visione missionaria mon-
diale e le spinte imperialistiche americane .

Il Revivalismo urbano e metropolitano

I revival che si erano verificati prima della guerra riguardavano soprat-
tutto la popolazione rurale; i camp meeting erano affollati da gente
semplice che accorreva dalle campagne e dai piccoli villaggi. Dopo la
guerra, la forte urbanizzazione stimolata dal rapido sviluppo indu-
striale, avvenuta in modo veloce e caotico, diede vita a formicai umani
attraversati da tutti i problemi che un simile sradicamento sempre com-
porta, non ultimi i gravi problemi d’ordine pubblico.

Nacquero allora iniziative intese a evangelizzare queste masse. Il
più grande esponente di questa nuova evangelizzazione fu Dwight L.
Moody. Moody, di modeste origini sociali, divenne prima un capitalista
del livello di Carnegies e di Rokefeller. Nel 1850 si convertì al Cristiane-
simo e applicò il suo immenso talento imprenditoriale al «business»
(«gli affari», è il termine che usa Knight) della conquista delle anime.
Moody fu nelle grandi città ciò che Finney fu nel revivalismo rurale e
ciò che Billy Graham sarà nel ventesimo secolo. Attraverso una metico-
losa organizzazione, finanziato dai potentati economici del tempo che,
al di là delle loro convinzioni religiose, videro nella conversione un
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ammortizzatore sociale, Moody portò l’entusiasmo dei camp meeting
negli auditorium delle grandi città. Il suo era il messaggio, estrema-
mente semplice,  delle tre R: Rovinati (dal peccato), Redenti (da Cri-
sto), Rigenerati (dallo Spirito Santo).

La predicazione di Moody, che non volle mai essere denominazio-
nale e che voleva in qualche modo rappresentare l’intero mondo prote-
stante, ebbe due caratteri che influenzarono la storia del Protestante-
simo americano. Il premillenianismo. Il Cristo unica soluzione sarebbe
tornato prima del Millennio. L’assenza di contenuti dottrinali. Apparen-
temente unì il protestantesimo, in realtà scavò un solco sempre più
profondo tra Fondamentalisti e liberali.

Il Protestantesimo liberale

Come spesso accade, il Protestantesimo liberale nacque con l’inten-
zione di porre le affermazioni di fede in un quadro di ragionevolezza e
di apertura alle verità che scaturivano dalla ricerca umana e particolar-
mente dalla scienza. Poi, per motivi complessi, scivolò sempre di più
verso un umanesimo che rigettò quasi completamente il trascendente.

Centrale al credo liberale furono: l’immanenza di Dio e la bontà
naturale dell’uomo. La prima si rivelava nel progresso della cultura e
nel processo evoluzionistico; la seconda avrebbe creato il regno di Dio
sulla terra. Nella teologia liberale il peccato è solo ignoranza, Gesù è
solo un esempio sublime e non un salvatore, i racconti ontologici bi-
blici non sono che miti umani e la missione della chiesa è quella di fa-
vorire l’educazione e le riforme sociali. Una visione del mondo forte-
mente ottimistica che entrerà in crisi con le grandi guerre, le grandi de-
pressioni economiche e l’uso dell’armamento atomico.

La reazione conservatrice

Come sempre accade, ad azione risponde reazione, quasi mai equili-
brata. (Anche se è quasi impossibile stabilire se fu il conservatorismo a
reagire al liberalismo o se il liberalismo non costituì una reazione al
conservatorismo ottuso - N.d.R.).

Il processo, secondo Knight, iniziò decisamente nel 1870 e si con-
cluse nel 1920. Il liberalismo ottenne risultati non totali soprattutto
nelle comunità Presbiteriane, Metodiste e Battiste del Nord degli Stati
Uniti. Nel largo mondo evangelico, il liberalismo fu visto come un ab-
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bandono delle basi del Cristianesimo.
Il fondamentalismo assunse presto toni da crociata e si apprestò a

definire i confini che sottolineavano soprattutto l’inerranza biblica, la
veridicità dei miracoli biblici, il sacrificio espiatorio di Cristo, la sua re-
surrezione letterale. L’Avventismo assunse posizioni fondamentaliste,
tranne che per l’ispirazione biblica di cui abbiamo parlato nel capitolo
precedente.

I Revival spiritualisti

La fine del secolo vide anche sorgere delle chiese che Knight chiama
Holiness Churches (lett. «chiese della santità») che in qualche modo
costituirono l’inizio del Pentecostalesimo moderno. Nel 1867 nacque
l’Associazione Nazionale dei Camp Meeting per la promozione della
Santità.  Tutto ciò nacque nella chiesa Metodista che però ne perse
presto il controllo. Tra il 1880 e il 1890 nacquero molte comunità indi-
pendenti che enfatizzavano il ruolo dello Spirito Santo e della perfe-
zione, ma anche della guarigione come termometro della fede. Nac-
quero chiese libere e nuovi movimenti come la Chiesa del Nazareno e
la Chiesa di Dio. l’Avventismo dovette confrontarsi con queste ten-
denze da cui,  alcuni suoi leader come A.T. Jones, W.W. Prescott, J.N.
Loghborough furono affascinati, e che in alcuni casi influenzarono in-
tere federazioni come nel caso del movimento della «Holy Flesh»; ma
agli inizi del nuovo secolo, queste tendenze furono respinte con l’aiuto
determinante di Ellen White.

La seconda ondata delle missioni protestanti

Nella prima metà del secolo, le missioni protestanti avevano preso in
considerazione alcune parti del mondo, nella seconda metà presero in
considerazione il resto, particolarmente l’Oriente e l’America latina. Ne-
gli Stati Uniti, dove, sul piano politico, era sempre più forte il senti-
mento di un ruolo messianico universale, soprattutto come profeti della
democrazia, i protestanti ebbero lo stesso sentimento sul piano reli-
gioso. Sentivano la responsabilità di evangelizzare il mondo e di ren-
dere possibile il ritorno del Signore.

Lo stesso Moody organizzò convenzioni studentesche allo scopo di
suscitare vocazioni missionarie. Durante la prima, 100 studenti rispo-
sero all’appello, ma nel 1887 erano già 2.200 e più che 5.000 nel 1888.
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Anche l’Avventismo entrò in questo clima, pur con la specificità
del suo messaggio da portare al mondo, sintetizzato in Apocalisse 14.  I
White furono i maggiori promotori e sostenitori, anche con i beni per-
sonali, delle missioni estere che nel 1890 erano già presenti su tutti i
continenti.

Le missioni indirizzate ai neri americani

Già prima della guerra, e durante la guerra , molti gruppi di credenti
sentivano la problematica della gente di colore. Non solo riguardo alla
schiavitù. E furono prese iniziative per la loro emancipazione. Alcune
di queste, come insegnar loro a leggere e a scrivere, nel sud erano
considerate attività illegali. Dopo la guerra, eliminata almeno la schia-
vitù legale, i problemi di quel popolo di quattro milioni di persone di-
vennero ancora più evidenti. Moltissimi avevano bisogno di tutto: istru-
zione elementare, cibo, abitazione, vestiario, un lavoro dignitoso. Già
alla vigilia del conflitto, le chiese del Nord avevano costituito 80 agen-
zie per occuparsi di quei problemi. Subito dopo la guerra fiorirono
molte iniziative ma il fervore iniziale, versò la metà degli ani 70, si atte-
nuò per le difficoltà che il progetto di emancipazione presentava, non
ultima l’ostilità dei bianchi del sud. La chiesa Avventista, che si era svi-
luppata nel nord e negli anni 70 era ancora una piccola cosa, arrivò
tardi su questo problema ma, non appena vi si impegnò portò poi
avanti l’impegno senza cedimenti. Ancora una volta fu Ellen White con
un opuscolo («Il nostro dovere verso la gente di colore») nel 1891
(vedi capitolo 6) a far da battistrada, e fu suo figlio Edson a prendere la
prima grande iniziativa in loro favore.

Rinnovamento sociale

Abbiamo già detto che all’inizio del secolo, soprattutto dagli anni 20-30
in poi, sorsero numerose istituzioni volontaristiche e professionali su
basi riformatrici. Dal 1850 sino alla fine della guerra molte energie fu-
rono assorbite dalla tematica dominante, sul piano sociale, della libera-
zione degli schiavi. Quando l’emancipazione fu compiuta, almeno le-
galmente, l’ondata riformatrice fu ancora più entusiasta e allargò il suo
raggio di azione. E anche se i riformatori erano qualche volta le stesse
persone, mutata era la loro esperienza e l’ampiezza delle visioni.
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Movimenti di Temperanza

Dopo la guerra, la volontà di eliminare le bevande alcoliche divenne
una crociata, da parte di forti movimenti, non meno appassionata e in-
tensa di quella che voleva eliminare la schiavitù, tanto che ottenne la
modifica della Costituzione e il proibizionismo, nel 1919. Le fondamen-
tali tappe di questa guerra, secondo Knight, furono tre:

1 -  La prima battaglia fu combattuta prima della guerra con l’otte-
nimento del proibizionismo nel Maine, abolito nel 1865 perché incosti-
tuzionale.

2 -  La seconda fase del movimento iniziò nel 1869 con l’organizza-
zione del Partito Proibizionista che ebbe il suo potere più grande dalla
«Unione Cristiana femminile per la Temperanza». Le donne compirono
una serie incredibile di azioni per sensibilizzare le popolazioni sul pro-
blema, comprese le riunioni di preghiera con invocazione dello Spirito
Santo davanti ai saloon. La stessa organizzazione compì una straordina-
ria opera per i diritti delle donne. Addirittura, Frances E. Willard, la più
grande leader del movimento, lottò per il diritto al voto delle donne,
nella convinzione che questo diritto avrebbe dato alle stesse donne il
potere di eliminare l’alcol e proteggere i propri focolari. Nel 1900 essa
fu la più grande organizzazione femminile degli Stati Uniti.

3 - La terza fase prese corpo con la fondazione dell’Anti Saloon
League of America che si propose lo scopo di eliminare i saloon. Le
chiese furono il suo supporto fondamentale, e fu quella l’ultima grande
crociata che unì liberali e conservatori. A entrambi arrise la vittoria nel
1919, con l’ottenimento del proibizionismo, che fu abrogato nel 1933.

Sia la Chiesa Avventista che Ellen White furono attivi in questa cro-
ciata. Ellen White fu varie volte invitata a parlare nei raduni dei proibi-
zionisti. Nel 1876 parlò davanti a una folla di 20.000 persone. Sul Ha-
verhill Daily Bullettin del 27 agosto troviamo su di lei anche queste pa-
role: «La signora White ha parlato sul soggetto della Temperanza Cri-
stiana. Questa signora è una conferenziera incisiva ed energica, e con-
quista la folla con la sua chiarezza e la sua logica convincente».

I problemi della salute

Dopo la guerra, i movimenti di riforma in questo senso avevano appor-
tato qualche mutamento, ma i problemi, in rapporto all’igiene, medici e
dietetici, erano ancora troppo grandi. Non solo era assai alta la morta-
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lità infantile ma la popolazione era soggetta periodicamente a disastri
oggi impensabili. L’epidemia di febbre gialla del 1878 provocò a
Memphis (Tennessee) 5.150 morti su 38.500 abitanti. Il problema fon-
damentale era l’igiene. A New York, ad esempio, i cavalli depositavano
sulle strade 2 milioni e mezzo di libbre di escrementi e 60.000 galloni
di urine. Solo una piccola frazione della popolazione aveva il water
privato. I water erano spesso condominiali e nei mesi estivi le città ol-
tre che puzzare maledettamente pullulavano di insetti e di germi. Non
esistevano fognature sotterranee e i corsi d’acqua cittadini erano spesso
fogne a cielo aperto. Non andava meglio nelle campagne, per l’assenza
di razionalizzazione degli spazi umani con quelli animali, particolar-
mente i maiali e gli animali da cortile, per la cattiva conservazione dei
cibi, per lo scarso uso dell’acqua, per diete squilibrate.

Ancora nel 1882, solo il 2% della popolazione di New York aveva
l’acqua corrente, e il bagno del sabato sera, raccomandato dai riforma-
tori, era considerato un fatto rivoluzionario. Quando Ellen White racco-
mandò almeno due bagni completi alla settimana (3T 70) poteva essere
considerata un’estremista.

Non esisteva sanità pubblica. I 200 ospedali degli Stati Uniti nel
1870 erano lazzaretti per i poveri; un terzo venivano usati per i malati
mentali. I medici continuarono ancora a prepararsi in quattro - otto
mesi. Nel 1869 il presidente dell’Harvard Medical School voleva intro-
durre esami scritti, ma il decano si oppose perché troppi studenti non
sapevano scrivere decentemente.

Le infermiere non avevano nessuna preparazione e spesso erano
alcolizzate che svolgevano lavori utili al posto della prigione. La prima
scuola infermieristica fu inaugurata nel 1873.

Le cose migliorarono verso la fine del secolo per l’accettazione di
due grandi scoperte:

1 -  La scoperta dei germi invisibili che portò la rivoluzione
dell’igiene e l’uso degli antisettici;

2 -  L’anestesia. Questa scoperta aprì le porte alla chirurgia mo-
derna; i medici, non più costretti ad operare in pochi secondi, e dotati
di strumenti disinfettati, resero possibili la soluzione di casi sempre più
numerosi.

I primi anni del secolo videro enormi progressi nella professione
medica in generale. La Chiesa Avventista ed Ellen White furono
all’avanguardia in questi campi. Sue dichiarazioni in queste direzioni
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furono da lei pronunciate sin dal 1865.
Loma Linda fu organizzata come scuola modello da questo punto

di vista. E a quanti, date le difficoltà, ne volevano fare una struttura che
si occupasse solo di para-medicina, Ellen White consigliò invece:

«La scuola medica di Loma Linda deve essere della più alta qua-
lità… I giovani devono ricevere una formazione medica che li renda
capaci di sostenere tutti gli esami richiesti dalla legge per la pratica di
regolari medici qualificati» (MM 57).

Sviluppi nel campo dell’Educazione

In questo campo le trasformazioni furono crescenti e sostanziali tra il
1865 e il 1915.

Uno dei grandi fattori nella trasformazione dell’educazione fu lo
spazio crescente che conquistarono le materie scientifiche. La scuola si
adeguò sempre di più a rispondere ai bisogni molteplici che il mondo
moderno portava con sé. Ovviamente tutto ciò rese sempre più impe-
gnativa la sfida della visione evoluzionistica.

Ellen White rigettò sia la visione passata, che poneva al centro
dell’insegnamento i classici, sia quella moderna, che privilegiava la
scienza e vide «La scienza della redenzione come la scienza delle
scienze… Il suo studio rinvigorisce la mente e allarga l’anima» (Ed
126).

I College e i Seminari delle grandi Istituzioni religiose, nel dopo-
guerra, inserirono i criteri dell’alta critica nello studio della Bibbia e il
darwinismo come chiave di lettura di diversi aspetti dell’esistenza. Le
chiese conservatrici reagirono con una serie di istituzioni che rigetta-
vano tutto ciò. Nacquero scuole che divennero famose come il Nyack
Missionary College del 1883 a New York, o come il Moody Bible Insti-
tute del 1886… Istituti che davano ai giovani anche la possibilità di
guadagnarsi la retta scolastica con il lavoro.

Ellen White, condivise molte delle finalità di questi istituti ma sti-
molò la nascita di istituzioni avventiste che fossero più moderate e che
si occupassero di scienza oltre che della Parola (5T 21), ma anche di
insegnamento, infermieristica, contabilità.

Problemi razziali

Se progressi importanti vennero fatti nel campo della salute e dell’edu-
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cazione tra il 1865 e il 1915, questo non accadde in tutte le aree. Un
problema che rimase ferita aperta per molto tempo fu il problema raz-
ziale. Tra il 1865 e il 1870 gli Stati Uniti abolirono la schiavitù, estesero
la cittadinanza ai neri e dettero loro il diritto di votare. Tra il 1866 e il
1875 passarono altre leggi liberatorie e prima del 1900 due senatori di
colore furono nominati al congresso. Tutto però si bloccò sino agli inizi
del secolo e forti e violente furono le tensioni tra le due razze. La su-
prema corte nullificò parecchi diritti acquisiti. Nel 1910 si arrivò addirit-
tura alla segregazione che la maggior parte della popolazione accettò.
Nel 1890 molto era stato fatto per togliere ai neri il voto.

In quello stesso anno si calcolò che solo il 20% dei bambini neri
frequentava le scuole. Il governatore del Mississippi arrivò perfino a di-
chiarare che ogni moneta spesa per l’istruzione dei neri era «un furto ai
bianchi». Il darwinismo ebbe in tutto questo un ruolo determinante.

Ellen White affermò che i problemi dei neri del suo tempo erano il
risultato della schiavitù e della relativa oppressione. Ella dichiarò:
«Molti non hanno avuto la possibilità di esprimere la loro capacità, ma
se fossero stati benedetti dalle opportunità simili a quelli dei bianchi, le
avrebbero manifestate» (Lettera 80a, 1895). Aggiunse: «Dev’essere fatto
ogni sforzo per cancellare il male terribile che è stato fatto loro» (SW
15).

Diritti delle donne

Un altro movimento di «liberazione» che riuscì perfino a far emendare
la costituzione americana fu il movimento per i diritti delle donne, che
amò paragonarsi ai movimenti per la liberazione degli schiavi. Questa
lotta organizzata, guidata da molti leader che si erano fatte le ossa nelle
leghe per la Temperanza, iniziò nel 1869 ed ebbe il suo primo grosso
successo nello stesso anno nello Wyoming (che era ancora solo un ter-
ritorio), e quando esso divenne uno stato, nel 1890, il diritto acquisito
fu mantenuto. Il Colorado si accodò nel 1893, lo Utah nel 1896 e
l’Idaho nello stesso anno. Ma, l’emendamento alla Costituzione fu otte-
nuto soltanto nel 1920.

La lotta non fu solo teorica ma riguardò anche l’acquisizione del
diritto di lavorare e di studiare. 

Nel 1849 Elisabeth Blackwell fu la prima diplomata in una scuola
medica; nel 1852, Antoinette Brown fu ordinata pastore; nel 1869 Ara-
bella Mansfield fu la prima donna ammessa nell’ordine degli avvocati.
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Ma il cammino generale fu lungo e faticoso. Ellen White non aveva
dubbi che Dio avesse creato l’uomo e la donna eguali, ma poco si in-
serì in queste lotte, forse non condividendone i mezzi adoperati. Pro-
prio con il suo ministero, comunque, incoraggiò fortemente i ministeri
femminili.

Capitale e lavoro

I problemi tra capitale e lavoro erano sempre esistiti, ma la fine della
guerra, che corrispose a uno straordinario sviluppo industriale, soste-
nuto ideologicamente dal Darwinismo sociale, creò tensioni senza pre-
cedenti, poiché pochi diventarono ricchissimi sulla base del lavoro inu-
mano di folle di poveri.

Mentre i capitalisti accumulavano milioni di dollari, un operaio me-
dio guadagnava da 1 a 2 dollari per 12 ore di lavoro al giorno; i bam-
bini, per le stesse ore, guadagnavano 12 dollari a settimana. Nel 1880, i
carrettieri di New York, che guadagnavano 12 dollari alla settimana per
16 ore di lavoro al giorno, chiesero di avere ridotta la giornata lavora-
tiva a 12 ore. Il sindaco Teddy Roosevelt li tacciò di «comunismo».

Non solo gli operai guadagnavano poco, ma le condizioni erano
spesso inumane, pericolose, senza nessun tipo di previdenza, neppure
in caso di mutilazioni e di morte. Citando Otto Bettmann, George Kni-
ght afferma che 1 ferroviere su 306 moriva sul lavoro ogni anno e uno
su trenta rimaneva ferito. «Su una forza lavoro di 749.301 unità si eb-
bero nel 1890 2.451 morti. Nel 1900 vi furono 2.675 morti e 41.142 fe-
riti. Senza nessun risarcimento tranne le spese funerarie».

«Il lavoratore poteva essere licenziato unilateralmente in qualun-
que momento. Nel 1894 la Pullman Company entro in crisi e licenziò
in tronco 4.000 dei 5.800 dipendenti. E il licenziamento di massa era il
sistema per bloccare ogni pretesa di miglioramento della condizione la-
vorativa».

Le corti di giustizia erano quasi sempre dalla parte dei capitalisti.
Ovviamente le rivolte e le relative violenze non aiutavano i lavora-

tori.
Con rammarico, crediamo, George Knight afferma :«Le chiese pro-

testanti generalmente furono dalla parte del capitale contro il lavoro»
(p. 125). Un pastore protestante, certo Henry Ward Beecher, in quegli
anni ebbe a scrivere in rapporto alle folle scioperanti: «Napoleone era
nel giusto quando disse che la maniera migliore di risolvere un moto di
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folla è di sterminarla». Sarà stato un pensiero estremo per un pastore,
ma rispecchiava comunque una mentalità.

Questa relazione divenne più acuta quando nel 1891 Papa Leone
XIII pubblicò la sua enciclica Rerum Novarum nella quale egli deplo-
rava la disumanizzazione del lavoro da parte di un capitalismo senza
scrupoli. Fu un argomento in più, per certi settori protestanti, per ve-
dere nell’emigrazione cattolica la lunga mano dell’Europa socialista
volta a distruggere la democrazia americana.

Ellen White vide il conflitto tra capitale e lavoro sulla base di Gia-
como 5:1,3-6 (PK 651) ma anche nelle agenzie sindacali del tempo
strumenti di contrapposizione violenta tipica degli ultimi tempi (2SM
143). Ellen White si oppose alle oppressioni di ogni sorta, ma non vide
soluzioni a quei problemi se non nel ritorno di Cristo.

Riforma del Sabato

Il Sabato (che però era la domenica) ebbe un grande ruolo prima della
rivoluzione americana e prima della creazione della Repubblica. La sua
osservanza, e la sua sacralità, furono sempre sentite come una condi-
zione necessaria della benedizione divina, specialmente in quei larghi
settori che attribuivano agli Stati Uniti una responsabilità millenniale e
messianica.

Poco prima che la guerra finisse, quando Iddio sembrava ancora
punire il paese, nel 1864, in una grande convenzione di evangelical, fu
lanciato il progetto della National Reform Association. Lo scopo era
quello di assicurare una fisionomia cristiana agli Stati Uniti attraverso
un emendamento alla Costituzione in cui la nazione fosse dichiarata
cristiana.

Essi videro in una legge che obbligasse al rispetto rigoroso della
domenica il perno della tutela cristiana della nazione, anche nei con-
fronti di folle di immigranti che non davano ad essa nessuna impor-
tanza.

Il 1880 vide un successo relativo di queste battaglie, con leggi di
tutela della domenica a livello locale. Nel 1882 W.C. White fu arrestato
perché lavorava alla Pacific Press di domenica, altri avventisti furono
arrestati in California, in Arkansas e in Tennessee e trattati come crimi-
nali comuni.

La tensione degli avventisti salì quando il Cardinale James Gibbon
inviò una petizione al Congresso per sostenere la legge sulla Dome-
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nica. Ma salì addirittura alle stelle quando il 21 maggio del 1888 H. W.
Blair, governatore del New Hampshire, presentò un disegno di legge al
senato per promuovere «Il giorno del Signore» come «giorno di culto
religioso».

Sia nel 1888 che nel 1889 il progetto venne rigettato, anche se i
tentativi continuarono per venti anni. Ellen White nel Gran Conflitto in-
terpretò quegli eventi come aventi un legame con la crisi finale.

Il nuovo tempo libero

Dopo la guerra civile, anche il tempo libero mutò, come tante altre
cose. Ma sarebbe meglio dire che il tempo libero, per la prima volta,
cominciò a divenire realtà per molte persone. Nel passato, con la gior-
nata lavorativa di 70/80 ore, anche la domenica veniva parzialmente
occupata e non si poteva certo parlare di tempo libero.

Nel mondo puritano il lavoro era un grande valore e l’ozio era il
più temuto dei mali. Ma i progressi delle macchine ridussero gradual-
mente le giornate lavorative sino a 60 e poi a 50 ore. Più tardi si arrivò
al sabato mezzo festivo. La classe media, alla fine degli anni ‘80, co-
minciò a prendere le vacanze. La diminuzione della giornata lavorativa,
il conseguente tempo libero, e l’urbanizzazione provocarono la nascita
dell’industria del tempo libero.

Sport e ricreazione

Gli sport americani, come il baseball, il football americano, e il basket,
furono tutti inventati nella seconda metà dell’800. Il primo a divenire
popolare fu il baseball, sport per ricchi nel 1850, divenne il passa-
tempo dei soldati durante la guerra civile e poi lentamente popolare e
amatoriale, per arrivare infine a essere uno sport professionistico. Nel
1869 nacque la prima squadra di professionisti.

Il football trasformò la vita dei college. Nel 1869 si ebbero le prime
sfide. L’esasperazione agonistica ne fece momenti spesso brutali. Nel
1905, 18 giovani morirono negli incontri tra College, tanto che il presi-
dente Roosevelt ritenne necessario riunire personalmente gli allenatori
per risolvere il problema.

In quegli stessi periodi nacquero altri sport e le palestre. La prima
nel 1880. Sport molto popolare fu quello della bicicletta. Una bicicletta
costava sei mesi di lavoro.
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Nacquero anche sport più popolare e brutali come la lotta dei topi,
e la boxe che, agli inizi, era quasi senza regole e finiva con l’atterra-
mento dell’avversario che spesso diventava una maschera di sangue.

Knight afferma: «Ellen White ebbe sentimenti contrastanti riguardo
alle nuove forme ricreative. Ella fu contrarissima al football americano
e alla boxe che “erano divenute scuole di brutalità”, e ne scoraggiò
l’adozione nelle scuole avventiste (Ed 210). Scoraggiò gli eccessivi en-
tusiasmi negli sport competitivi e incoraggiò i benefici esercizi all’aria
aperta (Ed 215, 219). Criticò gli eccessi della ginnastica (Ed 210). Non
condannò “i semplici esercizi con la palla” anche se avvertì i credenti
ad avere delle priorità per il tempo e il danaro (AH 499)».

Intrattenimenti

La seconda parte del 1800 vide un forte sviluppo dell’intrattenimento.
Ne prenderemo qui in considerazione due generi: le novelle popolari e
il teatro.

Novelle popolari

Lo sviluppo della stampa non solo rese meno cari i giornali e le opere
religiose ma suggerì anche l’affare della letteratura di massa. Tre furono
i generi popolari assai diffusi in quel periodo:

1 - Le novelle romantiche, scritte da donne per donne, popolate di
virtù perdute, suicidi, romantici seduttori.

2 -  I romanzetti d’avventura, i cui personaggi positivi erano i bian-
chi eroi del West che uccidevano folle di pellirosse; molte volte questi
romanzetti (ne uscirono dalla stessa penna 121 su Buffalo Bill) veni-
vano prima pubblicati a puntate sui giornali.

3 - Le novelle religiose, anche e soprattutto costruiti sui personaggi
biblici, che privilegiavano il fantastico e il fantasioso.

Ellen White chiama «fiction» tutta questa produzione e ne critica
l’uso bollandola come letteratura: «(1) narcotica, (2) sentimentalistica,
sensazionale, erotica, profana, scarto, (3) evasiva della vera realtà della
vita, (4) deviante la mente dallo studio serio e dalla serie devozione,
(5) capace di far sprecare tempo prezioso». Questa visione pone Ellen
White in tono con i critici della letteratura sensazionale del suo tempo
e con i critici dei media popolari attuali».
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Teatro popolare

Il teatro popolare di quel tempo aveva due problemi. Era situato in
quelle parti della città che ospitavano la maggior parte dei saloon, delle
sale da biliardo, dei bordelli. Molti teatri erano addirittura fisicamente
collegati alla prostituzione sia d’alto bordo che popolare.

Il secondo problema ripeteva gli inconvenienti della novellistica
popolare adattata al teatro e al melodramma. Nelle opere popolari,
spesso gli eroi erano i lavoratori e i ricchi erano malvagi e perfidi per
cui, per masse abituate a una vita di stenti, quel tipo di evasione por-
tava fuori dalla realtà. Ellen White vide quei tipi di teatro come «focolai
di immoralità» un mezzo capace di «depravare l’immaginazione ed ab-
bassare la moralità… Di distruggere le impressioni religiose… E inibire
l’amore per i tranquilli piaceri e le sobrie realtà della vita» (4T 653).

Ellen White, in positivo, consigliò passatempi che aiutassero alla
formazione del carattere (AH 417). Che costruissero piuttosto che sola-
mente divertire.

«C’è differenza fra ricreazione e divertimento. La ricreazione,
quando è veramente tale, è cioè ricreazione, fortifica ed edifica. Disto-
gliendoci dalle nostre abituali occupazioni e preoccupazioni, essa rap-
presenta un refrigerio per la mente e per il corpo, e ci mette in condi-
zione di ritornare poi con nuovo vigore all’assiduo lavoro della vita. Il
divertimento invece è ricercato per l’amore del piacere ed è spesso
portato all’eccesso. Esso assorbe le energie necessarie a un lavoro utile
e finisce con l’ostacolare la vera riuscita nella vita» (Ed 207).

Prospettive

George R. Knight conclude questo lavoro bello e interessante ricordan-
doci che Ellen White fu donna del suo tempo, parlò al suo tempo con
il linguaggio del suo tempo. Ella però non fu un riflesso del suo
tempo, poiché non solo si pose tra i riformatori ma si diversificò tra
loro soprattutto per la filosofia di base; poiché, ogni tema, ella lo vide
alla luce della lotta tra Cristo e Satana e alla luce profetica di Apocalisse
14. Nulla aveva per lei fine in sé, ma tutto era finalizzato alla scienza
della salvezza.

Tralasciando una serie di consigli ermeneutici che abbiamo trattato
in altri capitoli, ci piace concludere traducendo per intero questo brano
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dello Knight:
«Ellen White è importante ai nostri giorni poiché i temi che ella af-

frontò sono perenni e i principi che sono sottesi nei suoi argomenti
sono applicabili nel tempo e nello spazio. In altre parole, il cuore della
realtà non cambia, anche se mutano le sue manifestazioni superficiali. I
bisogni e i problemi fondamentali dell’umanità, in un mondo di pec-
cato, e i principi che incontrano questi bisogni e questi problemi sono
universali. Per questo la Bibbia è ancora un libro rilevante. Lo stesso è
vero per Ellen White. Ella propugnò principi avanzati che sono validi
oggi proprio come un secolo fa» (p. 143).

NOTE

1 - Gary Land, The World of Ellen G.White, R&H, 1987.
2 - George R. Knight, Ellen White World, R&H, 1998.
3 - Si intende per visione millenarista la convinzione di vivere una fase unica deci-
siva e cruciale della storia del mondo, densa di speranze eclatanti e totali la cui
realizzazione è da situarsi nel futuro più o meno prossimo.
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Capitolo 17

Ellen White profeta apocalittico

«Nelle visioni, il profeta apocalittico non vede la realtà ma solo
una sua simbolica rappresentazione. Le visioni apocalittiche
sono gli antesignani del video-clip che, in trenta secondi o in due
minuti, raccontano per immagini e colori forti, una vita o la vita
di un mondo. Giovanni, nell’Apocalisse, vede Gesù come un
bimbo indifeso, come un leone, come un agnello sgozzato, come
un sacerdote dagli occhi di fuoco e dai piedi di bronzo, come il
primo cavaliere di un esercito infinito che invade la terra… Gio-
vanni non vede Gesù nella sua realtà ma rappresentato in imma-
gini e colori forti che, come in un video-clip, raccontano la sua
eterna premura operante, passata, presente e futura, nei con-
fronti dell’umanità amata» W. Rottis.

Ellen White, tra i profeti, è una figura rara per la poliedricità della sua
opera che oltre ad essere estesa e vasta è stata forse la più variegata
che si conosca per un profeta. La sua opera ha ispirato in modo deter-
minante la spiritualità della chiesa, ma anche la sua organizzazione pra-
tica e le sue variegate realizzazioni: la stampa, l’educazione, lo stile di
vita… Ovunque i suoi interventi sono stati stimolanti, ispiratori, fattivi.

La sua vasta produzione letteraria, le cui radici affondano quasi
sempre nella visione, contiene molti interventi che riguardano l’imme-
diato, altri commentano il passato con intenti omiletici, un certo nu-
mero si volgono verso il futuro.

Quest’ultimo settore forse ha prodotto paradossalmente il maggior
numero di frutti riguardo alla speranza, ma anche, e non per sua colpa,
fanatismi ed estremismi assai dannosi. La lettura delle sue visioni sul
futuro, particolarmente il Gran Conflitto, è stata spesso letteralistica e
speculativa, ne è stato ignorato il genere letterario che appartiene
senza ombra di dubbio all’apocalittica. Ed è accaduto, ed accade, ciò
che è accaduto con il Daniele e l’Apocalisse biblici. Ne è stato ignorato
spesso il genere letterario, ma ne sono stati ignorati soprattutto le fina-
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lità e gli scopi. Schizzi ultrasintetici, intesi a introdurre elementi di spe-
ranza nello scandalo della storia, mezze pagine che affrescano millenni,
sono stati spesso trasformati in sfere di cristallo per leggere l’intero pre-
sente, l’intero futuro, quasi si trattasse di storiografia liofilizzata. 

Dimenticando il valore letterario delle affermazioni sulla brevità e
sulla vicinanza del regno di Dio, la lettura del Gran Conflitto, la cui tra-
sparente ispirazione ha prodotto da un lato numerose conversioni,
dall’altro ha esasperato spesso nei lettori meno avveduti gli aspetti cata-
strofistici del Regno a venire, a scapito della sua dimensione esisten-
ziale e salvifica, e ha esasperato soprattutto il fattore tempo.

L’importanza che nella nostra comunità si è data, e si dà al futuro,
soprattutto riguardo al tempo, a noi pare assolutamente esagerata, con-
troproducente sul piano esistenziale, rischiosa: si rischia di coltivare
l’insensibilità verso i problemi e i bisogni dell’uomo; si alimenta il fana-
tismo e una religione della paura piuttosto che una religione
dell’amore; si rischia l’infedeltà nei confronti di quel severo comanda-
mento del Signore che proibisce radicalmente una religione della curio-
sità sul futuro, qual è quella della divinazione (Deuteronomio 18:8-13).

Ci si espone a deludere continuamente, promettendo come pros-
simo un evento che prossimo potrebbe non essere.

Ovviamente, con ciò non vogliamo dire che dobbiamo disinteres-
sarci del futuro; dobbiamo interessarcene ma mai dimenticando alcuni
necessari presupposti e criteri di lettura che sono gli stessi sia nelle ri-
velazioni apocalittiche bibliche che in quelle Whitiane:

1 - Le finalità della profezia predittiva. La più importante mi
pare trovarsi in una frase di Gesù riguardo a una sua profezia predit-
tiva:

«Ve l’ho detto prima che avvenga affinché quando sarà avvenuto
crediate» (Giovanni 14:29). Per il loro carattere, la realizzazione delle
profezie nelle loro esplicite modalità, è più facile riconoscerle con
meno possibilità di errori a cose avvenute; è assai difficile immaginare
il futuro prima della sua realizzazione, molto più facile, sicuro, e
umano,  è riconoscere la realizzazione prevista.

La realizzazione come conferma alla fede, segno della premura di
Dio verso il suo popolo.

Gli autori del Nuovo Testamento , avendo conosciuto Cristo, lo ri-
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trovano con relativa facilità nelle profezie predittive dell’Antico Testa-
mento; nessuno però è riuscito a riconoscere Gesù al suo apparire con
la mappa delle profezie.

2 - Le profezie apocalittiche sono spesso estreme esemplifi-
cazioni, schizzi ultrasintetici… Rivelano la grandi linee della
storia del popolo di Dio, non quadri completi e dettagliati ri-
guardo l’avvenire. La storia dell’apostasia profetizzata da Daniele e
dall’Apocalisse era molto difficile immaginarla prima che si realizzasse,
se non nelle grandissime linee. Chi mai avrebbe potuto immaginare
l’estensione dell’apostasia e la sua particolare incarnazione nel Papato
medievale? Come si sarebbe potuto immaginare che la piaga mortale di
Apocalisse 13 avrebbe avuto bisogno di circa due secoli per guarire?

Le profezie di Ellen White a prima vista appaiono assai dettagliate
ma, come vedremo, nella maggior parte dei casi ella parla il linguaggio
di Daniele e dell’Apocalisse, per cui il suo quadro rimane pur sempre
uno schizzo simbolico da cui è impossibile trarre una descrizione detta-
gliata.

Studiare l’Apocalisse è un poco come essere sulle prime falde di
una catena montuosa ricca di foreste e immaginare la costruzione di
una strada che raggiunga la vetta a partire da ciò che si vede dal nostro
punto di osservazione. Da un felice punto di osservazione si potranno
riconoscere certamente elementi importanti ma una cosa è immaginare
la strada dal basso e un’altra cosa contemplarla dall’alto del monte, una
volta ultimata.  Abbiamo l’impressione che troppo spesso si tenti di im-
maginare la storia minuta prima che avvenga: ed è cosa più difficile
che immaginare una strada dalle prime falde di una montagna. Le pro-
fezie apocalittiche ci mettono a disposizione ancora meno, in propor-
zione, di quanto possiamo vedere di una montagna dalle prime falde.

3 - Nelle profezie predittive, i profeti non vedono la realtà
avvenire ma rappresentazioni, schizzi ultrasintetici… della
realtà. Ne consegue che spesso le intenzioni di certe profezie
sono più etiche, spirituali, formative... Che informative della
realtà avvenire. Le visioni dei 144.000.000, della Nuova Terra, della
Gerusalemme celeste poco hanno da dirci sul «come» e sui tempi della
nuova realtà, ma sono invece piuttosto loquaci sul «cosa», sul
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«perché», sul «chi» e sulla «strada» che porta al regno di Dio. Le pro-
fezie sono dunque soprattutto formative per la vita di ogni giorno e per
il regno di Dio.

4 - Il tempo, nelle profezie predittive, ove non sia chiara-
mente indicato, è l’elemento meno importante è il più difficile,
vedi impossibile, da decifrare, e, riguardo al ritorno di Cristo, è
un «tabù» su cui dovrebbe essere vietato speculare, poiché il di-
vieto viene da Cristo. Le parole, presto, imminenza, non hanno mai,
nel testo biblico, il significato che gli dà il vocabolario; nulla hanno a
che vedere con la cronologia; esprimono quasi sempre il desiderio che
«quel giorno venga» piuttosto che l’annuncio cronologico della sua ve-
nuta; non di rado esprimono più il sentimento e il desiderio dell’immi-
nenza che la sua convinzione. I profeti, ed Ellen White, è profeta «bi-
blico» anche in questo, sono tanto psicologicamente prevaricati dalla
magnificenza e dalla desiderabilità dell’evento che spesso annulla le di-
stanze cronologiche e le confonde, ove non siano letteralmente indi-
cate.

A. Vaucher, che di apocalittica si intendeva, ebbe a scrivere:
«I profeti apocalittici dipingono l’avvenire attraverso quadri privi di

prospettiva»1. 
Esistono almeno tre dichiarazioni bibliche assai sottovalutate che

dovrebbero farci essere assai prudenti riguardo al tempo nella nostra
escatologia:

II Pietro 3:8 - «Ma voi diletti, non dimenticate quest’unica cosa, che
per il Signore, un giorno è come mille anni e mille anni sono come un
giorno».

Atti 1:6-7 - «È egli in questo tempo che ristabilirai il regno ad
Israele?  Egli rispose: non sta a voi sapere i tempi o i momenti che il
padre ha riservato alla sua autorità».

Matteo 24: 36 - «Ma quant’è a quel giorno e a quell’ora nessuno li
sa, neppure gli angeli nei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre solo».

Quest’ultima dichiarazione, assai sottovalutata dalla tradizione in-
terpretativa avventista, è al limite dello scandalo: neppure il figlio, il
Messia, sarebbe capace di gestire una simile conoscenza. E nei secoli
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tutti i credenti hanno ritenuto di poterla gestire.

5 - Il Futuro secondo Ellen White. In quella che E.G. White con-
sidera la visione fondamentale che ispirò ciò che lei considerava il libro
più fastidioso per Satana, il Gran Conflitto, la serva del Signore rias-
sume, sul futuro, sostanzialmente le conclusioni di fondo cui erano ar-
rivati le ricerche dei pionieri, integrandole con apporti secondari.

Il materiale base era stato tratto soprattutto dall’interpretazione
delle profezie di Daniele e dell’Apocalisse.

Gli avvenimenti principali che dovranno verificarsi tra la prima e la
seconda venuta di Cristo, secondo Il Gran Conflitto (soprattutto dal
cap. 33 in poi), sono sostanzialmente i seguenti:

- Nel 34 (martirio di Stefano) nasce la comunità cristiana.

- Nel 538 il Cristianesimo di massa apostata e diventa anticristico e
sviluppa un potere particolarmente intollerante sino al 1798 (tentativo
napoleonico di eliminazione del papato).

- Nel 1844 (scadere dei 2300 giorni) inizia l’ultima fase della storia
umana che sino al ritorno di Cristo avrebbe visto:

1 - Il potere papale crescere sino a dominare il mondo come un
tempo.

2 - Gli Stati Uniti divenire, come nel Medioevo gli stati europei, il
braccio secolare del potere papale; una legge imporre l’osservanza
della domenica come segno distintivo della sua autorità totalitaria.

3 - Il popolo di Dio desideroso di essere fedele al Signore e ai suoi
comandamenti, essere perseguitato per un breve periodo: una breve
fase di indicibile distretta simile alla distretta di Giacobbe e all’angoscia
mortale del Getsemane.

4 - La decisione di eliminare fisicamente il popolo di Dio da parte
della chiesa-stato universale.

5 - Il Ritorno di Cristo e la liberazione finale.
6 -Il Millennio 
7 - La resurrezione e distruzione degli empi.
8 - L’ingresso nella Nuova Terra.

Queste fasi fondamentali sarebbero state integrate e intervallate da
avvenimenti intermedi riguardo al popolo di Dio e alla chiesa-stato,
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che sarebbero stati i seguenti:
1 - Movimento di riforma nel popolo di Dio.
2 - Suggellamento.
3 - Pioggia dell’ultima stagione.
4 - Gran grido.
5 - Scuotimento.
6 - le sette piaghe.
7 - Abbandono delle grandi città.
8 - Abbandono delle piccole città.

Tutti questi avvenimenti, su cui, a mio modesto avviso, è utile non
speculare, poiché se può esserne utile la conoscenza a posteriori,
quando avverranno, e se avverranno durante il corso della nostra vita -
nulla ci dice che avverranno nella nostra vita come non sono avvenuti
nella vita di tre generazioni di avventisti - non sono indicati in modo si-
stematico, ma a sprazzi, come in uno schizzo, senza indicazioni crono-
logiche.

Esiste un libro in cui l’autore, che ha un’opinione molto diversa
dalla mia, ha lavorato sodo su tutte queste profezie, ma pur presen-
tando un grafico della probabile successione cronologica annota che ri-
guardo agli avvenimenti di fondo: 

«Dopo il 1844 non c’è più nessuna data per l’adempimento delle
profezie bibliche, di conseguenza nessuno degli eventi di questo dia-
gramma può essere datato. La sola cosa che possiamo fare è di stabilire
approssimativamente il loro avvicinarsi»2.

Lo stesso autore, nella stessa pagina, riguardo a quelli che io
chiamo «avvenimenti intermedi», scrive:

«Questo ordine di eventi che precedono la fine del tempo di gra-
zia non implica necessariamente una successione cronologica. Questi
eventi sono, in parte simultanei, e continueranno sino alla fine del
tempo stesso». 

A. White, nipote della serva del Signore e per lunghi anni respon-
sabile dei suoi scritti, scrive nella prefazione del lavoro di Chaji, a pag.
7:

«Tutti coloro che hanno studiato con attenzione gli scritti di E.G.
White, hanno la convinzione che essi non consentono di stabilire con
precisione l’esatta cronologia di ogni particolare degli avvenimenti pre-
detti. D’altronde non è affatto impossibile che alcuni di questi avveni-
menti si compiano simultaneamente in diverse parti del globo. Essi po-
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trebbero avere anche più di un significato».
Non esiste quindi possibilità di porre questi eventi in un quadro di

precise successioni né in una precisa cronologia: e non è neppure pos-
sibile coglierne i significati completi. F. Chaji, aggiunge però, sempre a
pag. 10:

«Di una cosa possiamo essere certi: che siamo molto vicini alla
fine del tempo di grazia».

Non si capisce da che cosa Ferdinando Chiaij ricavi questa cer-
tezza. In ogni caso su quella certezza sono passati già quasi trent’anni
durante i quali si è verificato ciò che è sempre accaduto: la storia avve-
nire si è rivelata sempre più complessa di quanto avremmo mai imma-
ginato.

La predizione di fondo del Gran Conflitto e l’evoluzione poli-
tica e religiosa che dovrebbe avere luogo per la sua afferma-
zione

Secondo Ellen White, nel futuro, che prelude al ritorno del Signore,
che vedrà il trionfo del suo popolo fedele e che si comporrà di tutti i
fuoriusciti da Babilonia (categoria di sempre, ma particolarmente del
tempo che precede di pochissimo (un pochissimo letterale) il ritorno di
Cristo), riguardo al popolo di Dio si produrranno sostanzialmente i tre
eventi preannunciati in Apocalisse 13:

1 - Il ristabilimento del potere papale che sarà a capo di un go-
verno mondiale totalitario, violento, intollerante.

2 - Si realizzerà con l’aiuto decisivo degli Stati Uniti che impor-
ranno l’autorità papale all’intero universo attraverso l’osservanza simbo-
lica della domenica e con la crescita dello spiritismo che risulterà
anch’esso decisivo nella finale follia totalitaria:

«La falsa scienza dei nostri giorni, minando la fede nella Bibbia,
preparerà la via all’accettazione del papato con le sue forme piacevoli,
allo stesso modo come nel Medio Evo la mancanza di conoscenza aprì
la strada al suo accrescimento... La profezia di Ap. 13 dichiara che il
potere rappresentato dalla bestia con “due corna come quello di un
agnello” farà si che la terra e quelli che abitano in essa “adorino il pa-
pato”... Si è visto che il potere rappresentato dalla bestia con due corna
simili a quelle di un agnello indica gli Stati Uniti, e che questa profezia
si adempirà quando essi imporranno l’osservanza della Domenica, che
Roma reclama come speciale riconoscimento della sua supremazia»3.
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«I protestanti degli Stati Uniti saranno i primi a stendere la loro
mano, attraverso l’abisso, per stringere quella dello spiritismo, quindi
quella del potere di Roma. Così sotto l’influsso di questa triplice
unione, gli Stati Uniti calcheranno le orme di Roma e calpesteranno i
diritti della coscienza»4.

3 - La conseguenza di questo ritorno alla grande dei tempi bui del
Medioevo produrrà un risveglio delle coscienze in Babilonia (molti ca-
piranno e si convertiranno) e produrrà la persecuzione del popolo di
Dio:

«L’ubbidienza coscienziosa alla Parola di Dio sarà considerata ri-
bellione... Alcuni saranno messi in carcere, altri mandati in esilio e al-
cuni addirittura trattati come schiavi»5.

Ma «molti di coloro che erano stati impediti di comprendere la ve-
rità e di ubbidirle la comprenderanno pienamente e si conformeranno
ad essa. I raggi di luce penetreranno dappertutto, la verità sarà vista in
tutta la sua chiarezza e le anime oneste scioglieranno i lacci che li ave-
vano trattenuti»6.

Il periodo di persecuzione sarà duro ma di breve durata e nessuno
sarà messo a morte:

Sarà soltanto «quell’ora terribile», in cui i giusti perseguitati do-
vranno aspettare soltanto «ancora un po’  per bere il calice di Cristo ed
essere battezzati del suo battesimo».

Nessuno perirà poiché il loro martirio non diventerebbe «seme di
una messe per Dio» come fu per i primi cristiani7.

Molti vedono questi tre avvenimenti alle porte, ma i presupposti di
base per la loro realizzazione, - che troppi e da sempre vedono nella
realtà quasi compiuti, e per cui ciò che manca è solo la classica goccio-
lina che farà traboccare il vaso - in realtà, oggi, ad un esame obiettivo
della realtà sono assolutamente impensabili, improbabili. Perché quel
quadro si realizzi sarà necessario:

1 - Che gli Stati Uniti eliminino una tra i caratteri a loro peculiari
da sempre: la separazione tra la chiesa e lo stato; e che rinneghino
tutta una storia orgogliosa di libertà religiosa che ha permesso, soltanto
negli Stati Uniti, il libero sviluppo del maggior numero di confessioni
religiose nello spazio e nel tempo.

2 - Che accettino di rinunciare a ciò che fa il loro orgoglio: la strut-
tura profondamente democratica dello stato di cui destra e sinistra
vanno da sempre fieri.
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3 - Che gli Stati Uniti accettino uno stato che interferisca nelle li-
bertà individuali: uno tra i valori più peculiari al mondo anglosassone.

4 - Che una democrazia come quella nordamericana che, al pari
delle democrazie europee, si fonda sulla triplice divisione e autonomia
dei poteri (legislativo, esecutivo giudiziario), si frantumi per lasciare il
posto a un unico potere, in parole povere ritornare alle monarchie teo-
cratiche dell’antichità.

5 - Che l’intero pianeta così intimamente diviso (le dieci dita della
statua?) diventi unito nella sudditanza a un unico potere.

Ellen White, pur vivendo in un mondo assai meno complesso del
nostro, e avendo di fronte un’Europa appena toccata dalla democrazia
soltanto in alcune sue componenti, sapeva di parlare di cose impensa-
bili e razionalmente impossibili, definisce infatti questo evento come:

«Considerato impossibile... Dal punto di vista della ragione umana
tutto questo sembra impossibile...»8. 

Appariva impossibile allora, tanto quanto, ragionando con la com-
plessità che la realtà richiede, è ancora più improbabile e impossibile
oggi.

Giusto per fare qualche esempio: Gli Stati Uniti sono sicuramente il
maggior potere che esiste sulla terra ma, oggi come oggi, non sono in
grado di risolvere come loro vorrebbero situazioni come quella medio-
rientale, libica, irachena... E come quella cubana quasi a casa loro...
Come immaginarli ad approvare una legge che punisca di morte nel
mondo (un mondo frazionato in mille poteri di cui alcuni immensi: la
Cina, la Russia, gli stati islamici con orde di fanatici disposti a tutto...)
gli osservatori del Sabato?

Il motivo più importante per credere nella visione profetica che El-
len White con le sue visioni esalta notevolmente e sviluppa assai poco
- più che sviluppare, ella rivede ma sempre in forma rappresentativa,
non descrittiva -  è dato dalla fiducia nelle profezie apocalittiche che è
alimentata dalle profezie realizzate.

Io credo che il quadro profetizzato si realizzerà, poiché anche ciò
che è già avvenuto era impensabile ed è avvenuto. Ma il nostro pro-
blema non è di credere o di non credere nel fatto che ciò che è stato
profetizzato avverrà. Noi crediamo che sicuramente avverrà, riteniamo
solo di non avere il diritto di immaginare il «quando» e il «come» e, in
ogni caso, di non avere soprattutto il diritto di ritenere elemento fon-
dante e di fede il frutto della nostra immaginazione in questo campo. 
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Inoltre, non abbiamo il diritto di coprire di ridicolo le meraviglie
del messaggio avventista, vedendo come segno della fine e come vigi-
lia della legge sul Sabato ogni sceriffo fanatico che arresta qualcuno
che disturba i vicini tagliando l’erba nel prato del giardino la domenica
mattina.

Ciò che si è sin qui realizzato delle profezie di Ellen White 

Leggendo ciò che è stato profetizzato dalla Bibbia e da Ellen White sul
futuro, riteniamo necessario la lettura del Gran Conflitto, sulla base del
criterio di lettura profetica indicato da Gesù in Giovanni 14:29.

Se lo facciamo con onestà intellettuale risulterà evidente che: nella
storia sin qui avvenuta, grossi embrioni di quanto profetizzato sono
nati e cresciuti; non con la velocità che Ellen White sentiva, e si tratta
per ora solo di embrioni. Il libro più serio che sin qui ho letto sull’argo-
mento, benché assai meno prudente di quanto riterrei necessario, mi
pare quello di Clifford Goldstein9.

Egli nel suo lavoro parla di «trend» (indirizzi, orientamenti) visibili
nella storia contemporanea nella linea delle profezie.

Gli embrioni o trend verificabili a noi paiono sostanzialmente cin-
que:

1 - Il potere universale sin qui percorso dagli Stati Uniti.
2 - Il cammino sin qui percorso dal papato.
3 - L’eliminazione a quattro mani del grande intruso, il comunismo.
4 - Il fondamentalismo protestante americano.
5 - Il ruolo che stanno assumendo la dottrina dell’immortalità

dell’anima e lo spiritismo (per Ellen White, insieme alla verità del Sa-
bato, i perni dottrinali della crisi finale).

1 - Il percorso di potere universale sin qui percorso dagli
Stati Uniti. Le visioni esposte nel Gran Conflitto, che ebbe più d’una
riscrittura , Ellen White le ebbe tra il 1848 e il 1859.

In questo periodo gli Stati Uniti erano un immenso territorio per
una piccola nazione. Nel 1850, quell’immenso paese aveva soltanto 23
milioni di abitanti. Quando Ellen White scriveva, essi non erano una
potenza mondiale; lo erano l’Inghilterra, l’Austria-Ungheria, la Francia,
la Prussia. Né dovevano per forza diventarlo. Scrive Goldstein:

«Nel 1851, quando per la prima volta Andrews pubblicò la sua
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identificazione della bestia dalle corna d’agnello, gli Stati Uniti avevano
un esercito di soli ventimila uomini: un decimo di quanti combatterono
a Waterloo. Sedici anni dopo la predizione di Andrews e otto anni
prima che Ellen White pubblicasse Il Gran Conflitto (1884), gli ameri-
cani lottavano ancora contro gli indiani, e non sempre con successo.
Essi divennero una potenza internazionale solo con la prima guerra
mondiale. Tuttavia, perfino nel 1933, quando Hitler divenne il Führer,
gli Stati Uniti erano solo il 16° esercito del mondo dopo quello turco,
quello spagnolo, quello polacco...»10.  

Oggi gli Stati Uniti sono universalmente considerati la nuova
Roma. Gli Stati Uniti sono diventati, allo stesso tempo, l’unico gigante
mondiale: politico, economico, culturale, militare. Certamente, essi
sono la sola potenza oggi in grado, sul piano del potere, di poter rico-
struire l’immagine della bestia.

Dopo la guerra del Golfo si è iniziato a parlare di «un nuovo or-
dine mondiale» di cui l’unico perno sono gli Stati Uniti.

C’è da dire, per onestà, che se gli Stati Uniti sono cresciuti su vari
piani proprio negli ultimi decenni, è certo che in questa nazione, anche
negli ultimi decenni, sono cresciute e non diminuite le libertà indivi-
duali e i diritti civili.

2 - Il cammino sin qui percorso dal papato. Se gli Stati Uniti
non erano, durante le visioni del Gran Conflitto, il gigante politico mili-
tare che sono oggi, anche il Vaticano era ben lungi d’avere la potenza
morale dei nostri giorni. Anzi, proprio intorno a quegli anni i suoi po-
teri scendevano verso i minimi storici:

- Nel 1798, per la prima volta nella storia, Napoleone aveva tentato
di eliminare il papato facendo arrestare il papa e lasciandolo morire in
esilio; il papato era poi stato restaurato ma con una fortissima diminu-
zione dei suoi poteri.

- Nel 1848, causa i progressi dell’unità d’Italia compiuta dalla bor-
ghesia liberale e anticlericale, Pio IX fugge nella fortezza di Gaeta men-
tre a Roma viene proclamata la Repubblica Romana;

- Nel 1850 il papa rientra a Roma ma nel 1864, dando alle stampe
il Sillabo, tocca il fondo dell’impopolarità in tutta Europa, alienandosi
la simpatia di tutta l’intellighenzia occidentale. Il Sillabo, appendice
all’enciclica «Santa Cura», bolla, in ottanta proposizioni, come abomi-
nevoli tutte le istanze e le istituzioni del mondo moderno recepite dagli
stati europei tra cui: le società bibliche, la libertà di coscienza, il princi-
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pio di separazione della chiesa dallo stato, rivendicando il potere tem-
porale dei papi. Non sono pochi gli intellettuali del tempo che vedono
nel Sillabo l’inizio della morte morale del papato.

- Nel luglio del 1870 il Concilio Vaticano I vota il dogma dell’infalli-
bilità papale (Pio IX ne avrebbe voluto un altro: il dogma del potere
temporale, ma viene convinto dai gesuiti a desistere), che segna il mas-
simo della pretensione, ma abbassa ancora di più la sua autorità mo-
rale sia per le dimensioni della pretesa, sia perché nel Concili, sul pro-
blema, si scatenò una vera e propria guerra, si rischiò lo scisma, e in
ogni caso, oltre un quinto dei vescovi si rifiutò di votare.

- Nel settembre del 1870 le truppe italiane entrano in Roma, nono-
stante le sicurezze contrarie del papa. Il Papa si considererà da allora
prigioniero e non uscirà dal palazzo del Vaticano sino al 1929.

Lungi dal guarire, ai tempi delle prime stesure del Gran Conflitto
(1848-1858), e in quelle successive, «la ferita mortale» si stava sempre
di più incancrenendo.

Ellen White era già morta da 14 anni quando Mussolini  (ateo e an-
ticlericale) per calcoli politici; nel 1929 firmò i Patti Lateranensi; nel
1933, in luglio, il papato firmerà un altro Concordato con Hitler che era
salito al potere appena nel gennaio dello stesso anno.

Poi verranno: Giovanni XXIII che con il Concilio Vaticano II to-
glierà totalmente il papato dall’isolamento; con Paolo VI il papa inizia a
viaggiare; con Giovanni Paolo II diventerà la prima indiscussa autorità
morale (e non solo) del pianeta.

3 - L’eliminazione a quattro mani del grande intruso, il co-
munismo. Sin dai tempi del Seminario trovavamo gran difficoltà a cre-
dere all’imminenza letterale dell’adempimento di Apocalisse 13 se-
condo l’interpretazione classica avventista. La profezia non prevedeva il
comunismo storico che negli anni 60 e 70 era in crescita, faceva girare
satelliti sopra gli Stati Uniti. Per questo ci dicevamo: «Come può il pa-
pato accordarsi con gli Stati Uniti e dominare il mondo avendo di
fronte una potenza spaziale, militare, e soprattutto ideologica che pare
crescere e conquistare tutti i paesi poveri del mondo? E con l’Italia,
sede del papato, che è condizionata dal maggiore partito comunista eu-
ropeo?».

E il comunismo sovietico, sino a qualche anno fa, appariva, alla
stragrande maggioranza dei sovietologi mondiali, una potenza incrolla-
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bile, resa inattaccabile dall’esterno dalla potenza militare: suo era il
maggiore esercito di terra del mondo, e dall’interno da un apparato re-
pressivo che non ha mai avuto, né forse avrà, eguali sulla terra.

E inoltre gli Stati Uniti, gigante politico, economico e militare, dalla
tradizione anticattolica, e comunque esaltante un capitalismo liberista e
una cultura molto lontana dai valori cattolici, pareva più il secondo e
grave ostacolo all’egemonia papale che un possibile alleato. Nel 1966,
Lyndon Johnson, quando il papa Paolo VI andò a New York a parlare
alle Nazioni Unite, non lo invitò alla Casa Bianca, ma si limito a visi-
tarlo in albergo.

Ma oggi tante cose sono cambiate. Il Cattolicesimo è diventato la
prima religione degli Stati Uniti; e ciò che è peggio è che lo stesso rap-
presenta un blocco assai solido e unito; i protestanti invece si dividono
in oltre tremila piccole e grandi confessioni ognuna delle quali è divi-
sissima al suo interno.

Per problemi secondari, ma non tanto, tutto questo spinge molti ad
ammirare il Cattolicesimo. 

Yossi Klein Alevi, presumibilmente un rabbino, tra i massimi diri-
genti di «Nostra Aetate», un’organizzazione ecumenica che cerca di
gettare ponti tra l’Ebraismo e il Cristianesimo, in un suo articolo sul Je-
rusalem Report nota quanta differenza esista tra la veloce affidabilità
dell’interlocutore cattolico, soggetto unico e autorevole, e l’arcipelago
protestante. Sul tema del superamento dell’antisemitismo nel Cristiane-
simo scrive:

«È molto più semplice valutare la portata del mutamento teologico
nella chiesa cattolica, centralizzata e obbediente, che la pletora di
chiese protestanti... Parte del problema risiede nel fatto che a diffe-
renza della chiesa cattolica, nessuna confessione americana protestante
ha diffuso delle direttive generali... Le affermazioni teologiche ufficiali
sembrano essere prese sul serio più dalla base cattolica che da quella
protestante... L’impegno del papa nel seguire fedelmente la “Nostra Ae-
tate” ha permesso di radicare la nuova teologia nella coscienza catto-
lica, mentre i protestanti sono privi di un capo spirituale altrettanto ca-
rismatico che li induca a proseguire sulla via del dialogo»11.

Anche per l’affidabilità papale, l’immenso impero sovietico e la sua
ideologia che riempiva di speranza i diseredati della terra, contraria-
mente a tutte le previsioni , sono crollati come accade, dopo una tem-
pesta, ad alberi possenti in apparenza ma marci dentro.
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E i principali artefici di questo crollo, si sa con certezza che sono
stati gli Stati Uniti attraverso Reagan (che definì l’orso sovietico: l’im-
pero del male) e Giovanni Paolo II, anche tramite complesse strategie e
accordi segreti.

Numerosi politologi lo affermano con certezza; riporta Goldstein:
«Il Papa, non Gorbaciov, ha fatto esplodere i cambiamenti in Eu-

ropa», si legge in un editoriale del Jerusalem Post. La rivista Time scrive
che «Il Papa polacco, Giovanni Paolo II, ha fatto più di tutti per con-
durre il comunismo alla tomba». Sul Baltimora Sun, William Pfaff
scrisse che «Liberare i paesi dell’Est fu dall’inizio il tema principale del
papato di Karol Wojtyla, dopo che fu eletto come papa Giovanni Paolo
II, nel 1978. I suoi viaggi in Polonia e altrove nei paesi comunisti, e le
reazioni che ricevette, sono stati i fattori maggiori di indebolimento dei
governi comunisti che cercavano legittimazione». Perfino Gorbaciov
ammise: «Tutto ciò che è accaduto nell’est dell’Europa negli ultimi
anni, non sarebbe stato possibile senza la presenza di questo papa»12. 

La collaborazione del protestante Reagan con l’ex anticristo della
profezia per far crollare il comunismo era tutto sommato sufficiente-
mente noto; riporta Goldstein:

«La rivista Time mostrò questa cooperazione che si accorda con la
profezia e che infine si avvererà. La rivista uscì con un’immagine in co-
pertina del papa Giovanni Paolo II e di R. Reagan assieme con la dida-
scalia: “Santa Alleanza : come il Papa e Reagan cospirano per assistere
Solidarnosch e accelerare la cancellazione del comunismo».

La sostanza dell’articolo narrava che dal 1982 sino al collasso del
comunismo polacco, gli Stati Uniti e il Vaticano, sotto la leadership di
papa Giovanni Paolo II e del presidente R. Reagan, cooperarono in
operazioni clandestine per liberare la Polonia dal comunismo e scon-
figgere il dominio sovietico nell’est Europa. «Questa fu una delle più
grandi alleanze segrete di ogni tempo»13, disse Richard Allen, il primo
consigliere di Reagan.

Numerosi cattolici che contano previdero tutto questo, visto da al-
cuni come solo l’inizio di un progetto globale di egemonia cattolica
sull’intero universo.

Malachi Martin, un ex gesuita, e ora devotissimo scrittore cattolico
americano, ha pubblicato nel 1990 un libro emblematico, e che emble-
maticamente ha dedicato al «cuore di Maria», dal titolo: The Keys of
This Blood (Le chiavi di questo sangue), e dal sottotitolo inquietante:
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«La lotta per il dominio del mondo tra papa Giovanni Paolo II,
Mikhail Gorbaciov e il capitalismo occidentale».

Non sono passati che sei anni, e Gorbaciov e l’impero che rappre-
sentava sono stati spazzati via.

La tesi del libro, molto bene argomentata, è, secondo le stesse pa-
role di Martin:

«Quella autorità, quella forza, è simboleggiata nelle chiavi di Pie-
tro, lavate nel sangue del Dio-uomo Gesù Cristo. Giovanni Paolo II è e
sarà il solo possessore delle chiavi di questo sangue in quel giorno.

Quale giorno? - si chiede Goldstein - il giorno in cui Giovanni
Paolo assumerà la supremazia politica che egli crede sia dovuta al suo
ufficio. «Insomma - scrive Martin - Giovanni Paolo II come Vicario di
Cristo rivendica d’essere l’ultima corte di giustizia sulla società»14.

L’alleanza che ha funzionato per far fuori la grande intrusa, non è
certo nata per i motivi profetizzati da Ellen White; ma è sicuro che
quanto era accaduto era inimmaginabile dieci anni fa, ma lo sarebbe
stato ancora di più ai tempi di Ellen White.

4. Il fondamentalismo protestante americano. Come abbiamo
già accennato, il protestantesimo americano è un arcipelago immenso e
variegato, che si arricchisce quasi ogni giorno di nuove piccole isole;
un universo quindi di assai difficile interpretazione che assai poco si
presta alle generalizzazioni.

Al suo interno però elementi di non poco conto si muovono nella
linea profetizzata da Ellen White.

Già nel suo tempo, la sorella White lamentava nel Protestantesimo
americano una sottovalutazione delle differenze dottrinali con il Cattoli-
cesimo, e ovviamente era certa che quest’orientamento sarebbe progre-
dito nel futuro, sino all’inevitabile:

«Ci fu un tempo quando i protestanti attribuivano un grande va-
lore alla libertà di coscienza, conquistata a così caro prezzo. Insegna-
vano ai loro figli ad aborrire il papato; e ritenevano che cercare un ac-
cordo con Roma equivaleva ad un atto di infedeltà verso Dio. Ora, in-
vece, quanto sono differenti i sentimenti espressi!»15.

«L’immagine della bestia rappresenta quella forma di Protestante-
simo apostata che si andrà gradatamente sviluppando quando le chiese
protestanti cercheranno l’aiuto del potere civile per imporre i loro
dogmi»16. 

Clifford Goldstein, nel lavoro già citato, analizza la realtà prote-
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stante americana e in quell’immenso arcipelago vede grandi movimenti
che vanno nel senso temuto e previsto dalla serva del Signore. Tre
sono i fattori che l’autore indica come inquietanti e nel senso delle pro-
fezie:

1 - Forti tendenze ecumeniche impegnate a minimizzare forte-
mente le differenze con Roma.

2 - I movimenti carismatici che minimizzano le differenze dottri-
nali.

3 -  La forza della nuova destra che trova il suo terreno di coltura
nel fondamentalismo americano protestante e cattolico.

1 - Forti tendenze ecumeniche impegnate a minimizzare le
differenze da Roma. Goldstein cita una serie di autorità protestanti
che vanno in quella direzione e numerosi avvenimenti ufficiali in cui
ogni differenza è minimizzata in rapporto a ciò che è comune. Scrive:
leggiamo da anni «e normalmente titoli di giornali di questo tenore: Gli
anglicani chiamano all’unità sotto il Papa; I luterani chiedono al Papa
di partecipare alla Comunione;  Nuovi segnali verso la riunificazione;
Vescovi cattolici e luterani organizzano assieme il culto»17.

Queste tendenze non esistono soltanto in America; non compren-
dono certo tutti i protestanti né la maggior parte, ma, a volte, in tutte le
Confessioni, soprattutto a livello di vertice, si hanno atteggiamenti tal-
mente conciliatori quasi che il Cattolicesimo con i suoi dogmi antibi-
blici non esistesse più.

Proprio su Riforma, il maggiore giornale protestante italiano, del 5
luglio 1996, l’articolo centrale usciva con questo titolo: «”Con Pietro”,
forse. “Sotto Pietro”, mai». Nell’articolo, Luciano Deodato intervista il
protestante, prof. Reinhardt Frieling, direttore di uno dei maggiori isti-
tuti di studio evangelici. Afferma il professore:

«Un traguardo ecumenico non è l’assorbimento di uno nell’altro,
ma piuttosto il riconoscimento reciproco. Per la Chiesa Romana signi-
fica trovare una via di uscita tra “l’eliminazione del papato” e la “sotto-
missione al papa”. Una comunione ecclesiastica con il papa è possibile,
dal mio punto di vista evangelico, se vi è una comprensione comune
dell’Evangelo e se il papa non pretende dai cristiani non cattolici il ri-
conoscimento del primato giurisdizionale e del dogma dell’infallibilità.
L’autorità del papa sarebbe dunque una cosa per i cattolici e un’altra
per i non cattolici. La comunione universale della cristianità potrebbe
strutturarsi in “una comunione conciliare delle confessioni”, comunione
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con il papa, non sotto il papa. Questi, come capo della più grossa
chiesa cristiana, potrebbe anche assumere iniziative a nome dell’intera
chiesa e eccezionalmente, d’accordo con gli altri cristiani, parlare a
nome dell’intera cristianità».

Sconcertante; comunione con il Papa? Col difensore della confes-
sione auricolare, del culto mariano, del culto dei santi, delle indul-
genze, del celibato dei preti, della transustanziazione, del potere della
chiesa sullo stato dov’è possibile (guardare in Italia l’ora di religione, e
dare uno sguardo alla Polonia), e soprattutto, della sua pretesa di es-
sere il vicario di Cristo? Sul piano evangelico, la bestemmia maggiore!

Certo, non siamo all’unificazione, né questa possibilità di comu-
nione significa da parte di chi la offre una futura resa totale. Ma le di-
stanze sono assai cambiate dal tempo di Ellen White, e nel senso delle
sue profezie, purtroppo.

2 - I movimenti carismatici che minimizzano le differenze
dottrinali. Purtroppo, come pastori, varie volte ci siamo dovuti con-
frontare col problema carismatico. Sia perché ha toccato alcune comu-
nità di cui ci siamo occupati, sia per avere incontrato approfondita-
mente carismatici cattolici e protestanti. Al di là delle differenze che
certo non mancano tra i carismatici, come tra gli aderenti a qualunque
gruppo, li ho sempre visti, cattolici e protestanti, caratterizzati da un
comun denominatore: la consapevolezza di una pretesa superiore
esperienza spirituale che li rendeva impermeabili a qualunque argo-
mento, a qualunque ragionamento, a qualunque fatto fosse messo sotto
i loro occhi quali: eclatanti menzogne, falsi miracoli... La certezza della
superiorità del loro rapporto con Dio, sancita dalle lingue estatiche, li
poneva a riparo da qualunque verità venisse dalla terra. Sul piano reli-
gioso, è il maggiore inganno spirituale cui ci è capitato di assistere.

Il Movimento Carismatico conta oggi parecchie decine di milioni di
aderenti sia nel mondo cattolico che in quello protestante. Scrive Gold-
stein:

«Negli ultimi decenni, l’influsso dei sessanta milioni di cattolici ca-
rismatici sparsi nel mondo ha abbattuto più barriere (tra cattolici e pro-
testanti - N.d.T.) che qualunque altro fattore dal Concilio Vaticano II in
poi. Chi si cura del fatto che questi recitano il rosario, confessano i
propri peccati al prete, e credono che il papa è infallibile? Se essi par-
lano in “lingue” e manifestano altri “doni”, Gesù deve essere forzata-
mente operante nella loro vita. Essi hanno ricevuto “Il battesimo dello
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Spirito” ed è ciò che conta».
«Protestanti e cattolici carismatici insegnano vita cristiana - scrive

J.I. Paker senior in Christianity Today - ed essi hanno propositi e in-
tenti identici. Non è forse significativo tutto ciò per il futuro?».

Non è difficile vedere come il movimento carismatico potrebbe di-
ventare il ponte. I carismatici tendono sempre ad enfatizzare i doni spi-
rituali a scapito della dottrina. Una tipica chiesa carismatica può conte-
nere premillenniali, amilenniali, post-millenniali, intra-millenniali, e
molto altro ancora. Fatte salve poche dottrine basilari come la divinità
di Cristo, il diavolo, lo Spirito Santo, i carismatici possono essere in di-
saccordo quasi su ogni altra dottrina. L’importante è essere «ripieni
dello Spirito Santo». Il che permette di passare sopra le differenze dot-
trinali, perfino con i cattolici.

Il movimento carismatico cattolico non sembra essere una moda
passeggera. Nel giugno del 1992, diciassettemila carismatici cattolici si
sono incontrati a Pittsburgh per celebrare il venticinquesimo anniversa-
rio del movimento. Essi sono stati legittimati dal Vaticano, con la piena
benedizione di papa Giovanni Paolo II. L’International Charismatic Re-
newal Office ha un ufficio in Vaticano.

Congressi carismatici vengono organizzati in tutto il mondo e
ovunque vi sono cattolici che dichiarano come i doni carismatici ab-
biano approfondito la loro esperienza del rosario e della messa, e fatto
crescere la loro devozione per Maria. Preti, suore, monaci alzano le
mani, parlano in «lingue» e rivelano «profezie». In un raduno carisma-
tico, il leader Vison Synan ha definito questi incontri: «I soli grandi
meeting nel mondo dove protestanti e cattolici sono uniti»18.

3 - La forza della nuova destra che trova il suo terreno di
coltura nel fondamentalismo protestante cattolico. In ogni paese
esistono correnti culturali di destra caratterizzate dal nazionalismo, dal
recupero dei valori tradizionali, primi fra tutti i valori religiosi, dalla no-
stalgia di una società più ordinata gestita da governi maggiormente au-
torevoli. Non esiste mai una destra, ma varie concezioni di destra. In
America ne esistono di assai grossolane e assai forti che pescano il loro
consenso soprattutto nelle comunità fondamentaliste protestanti, ma
anche cattoliche.

La destra religiosa si caratterizza:
Per una critica aspra alla società contemporanea irreligiosa e per-
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missiva; i cavalli di battaglia sono: l’aborto, l’omosessualità, la porno-
grafia, la droga... Segni del degrado della società, le cui cause fonda-
mentali vanno ricercate nella laicizzazione dello Stato, che dovrebbe
imporre la preghiera nelle scuole, la santità della domenica, la promo-
zione di ciò che attiene ai valori del Cristianesimo e la censura di ciò
che allontana la società da questi valori. Di tanto in tanto vengono sca-
tenate aspre polemiche per mostrare all’opinione pubblica come lo
stato spenda i soldi del contribuente per favorire la degradazione della
società, ad esempio: finanziando mostre artistiche in cui compaiono di-
pinti blasfemi o immorali.

Per la mitizzazione del passato, della vecchia America, biblica e
puritana. Il passato viene visto come pregno di valori e di promesse. Si
dimentica che in quel passato c’è stato il genocidio del popolo indiano
e per due secoli la schiavitù.

Per l’impegno a sviluppare una presenza decisiva nelle istituzioni,
al fine di incidere sul quadro politico. Nei primi anni ‘80, dopo avere
avuto un peso notevole nell’elezione di Reagan (da cui si sentì tradito
poiché non mantenne le promesse: legge sull’aborto, preghiera nelle
scuole, riduzione dei diritti degli omosessuali), questo movimento sem-
brava perdere decisamente colpi per gli scandali di cui erano stati pro-
tagonisti suoi leader popolari come Jimmy Baker (scandalo finanziario),
Jimmy Swaggart (scandalo sessuale), Jerry Falwell, (scandali finanziari),
ma anche per il linguaggio truculento, medievale. 

Ma le previsioni di morte che erano state fatte da molti si sono ri-
velate completamente sbagliate; oggi, al contrario, autorevoli politologi
americani, si occupano della nuova destra che più che risorta appare
rinata; essa ha appreso molte lezioni che oggi sta mettendo a frutto con
successo. Sono mutate le strategie ed è radicalmente mutato il linguag-
gio. L’organizzazione ha messo da parte i sogni per la Casa Bianca, al-
meno per ora, ma non quelli della conquista del potere che, oggi, pri-
vilegia con successo i gangli della vita amministrava minuta, dai consi-
gli scolastici ai consigli di quartiere, ai consigli comunali. Ma non solo:
da allora il movimento ha sviluppato una strategia di formidabile la-
voro capillare sull’opinione pubblica, con l’ausilio anche di eccezionali
mezzi finanziari che hanno portato questo movimento ad avere suoi
rappresentanti ovunque, perfino nell’Alta Corte di Giustizia degli Stati
Uniti. 

Secondo Clifford Goldstein (op. cit., pag. 57), Pat Robertson dirige
un’organizzazione che non ha meno di 250.000 attivisti che operano in
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quaranta stati. Essi sono in grado di realizzare iniziative eclatanti in
grado di raccogliere consensi sia nel mondo cattolico che in quello
protestante, poiché comuni sono gli obiettivi moralizzanti. Ad esempio: 

«Il 20 giugno del 1990, la Christian Coalition (di cui Pat Robertson
è a capo - N.d.T.) ha acquistato un’intera pagina del Washington Post,
dal costo di 44.350 dollari, per una lettera aperta al Congresso degli
Stati Uniti che denunciava l’uso del danaro pubblico per un’”arte” che
molti americani trovano offensiva».

Molti politologi hanno sottolineato come la lettera usasse un lin-
guaggio astuto ed efficace, pur perseguendo gli stessi scopi per cui ne-
gli anni ‘80 facevano ricorso a espressioni apocalittiche.

«Nel 1991, un libro di Robertson, The New World Order, fu segna-
lato dal New York Times nella lista dei best sellers.

«Un’altra potente figura della nuova destra è il dr. James Dobson...
Una sua pubblicazione, “Riflettori puntati sulla famiglia”, ha una tiratura
di un milione e ottocentomila copie mensili...»19. 

L’autore elenca poi altri personaggi di grande popolarità che esal-
tano valori che anche noi avventisti riteniamo tali ma che questi movi-
menti assai potenti vorrebbero imporre con la forza dello Stato.

Questi movimenti non hanno certo oggi la forza di conquistare la
Casa Bianca; potranno averla un giorno? Appare assai improbabile.
Certo è che possono avere una grande forza di condizionamento in
una società corrotta che offre mille appigli a una visione autoritaria
dello Stato.

Lo scopo ultimo di questi movimenti è eliminare la separazione
della Chiesa dallo Stato, per una società integralista. Uno di loro, il pa-
store Battista W.A. Criswell’s, ebbe a scrivere, quando il linguaggio
della nuova destra era ancora grossolano:

«Questa nozione di separazione della Chiesa dallo Stato fu l’inven-
zione di alcune immaginazioni infedeli»20.

5. Il ruolo che sta assumendo la dottrina dell’immortalità
dell’anima e dello Spiritismo (per Ellen White perni dottrinali,
insieme al Sabato, della crisi finale). «La dottrina dello stato co-
sciente dell’uomo nella morte, e soprattutto la credenza che gli spiriti
dei defunti ritornano per aiutare i vivi, ha preparato la via allo spiriti-
smo moderno.

«Gli angeli caduti esecutori dei suoi ordini, si presentano come
messaggeri del mondo degli spiriti.
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«Lo spiritismo si presenta agli uomini sotto l’aspetto più attraente:
come un angelo di luce propone alla ragione temi elevati... E a quanti
amano il vizio e il piacere e i sensi, sotto un aspetto meno elevato.

«Propaga l’errore per cui non c’è differenza tra i giusti e i mal-
vagi... Compie opere potenti e prodigi bugiardi... (Convince) che il de-
siderio è la legge suprema, la libertà è sinonimo di licenza, che l’uomo
è responsabile solo verso se stesso... (interpreta) la Bibbia in modo pia-
cevole al cuore non rigenerato... (Abbassa) l’amore a un fiacco senti-
mento...

«Lo Spiritismo conta i suoi convertiti a centinaia di migliaia... Si è
fatto strada nei circoli scientifici, ha invaso la chiesa,  gode la stima dei
corpi legislativi e perfino delle corti dei re.

«Satana non ha ancora raggiunto il pieno adempimento dei suoi
progetti, ma lo raggiungerà all’ultima ora»21.

Ellen White, vede lo Spiritismo fortemente all’opera già nel suo
tempo e ne vede estendersi la funzione nefasta sul mondo. Possiamo
così schematizzare l’intero discorso:

- La dottrina dell’immortalità dell’anima teorizza la sopravvivenza
di tutti.

- Satana usa i suoi angeli per farli apparire al posto dei defunti e
per compiere prodigi loro tramite.

- Gli interventi e le apparizioni avranno versioni adeguate al livello
culturale degli ambienti cui si rivolgeranno.

- Uomini malvagi appariranno come provenienti da un mondo di
felicità e faranno prodigi.

- Sarà annullata ogni differenza tra il bene e il male.
- Il centro dell’esistenza sarà l’io divinizzato e il male sarà legitti-

mato.
- All’ultima ora questo progetto raggiungerà dimensioni universali.
Anche qui, la previsione non è scontata. In un occidente teso

verso lo sviluppo industriale e tecnologico che in quegli anni si comin-
ciava già a delineare, la costruzione della prima locomotiva a vapore è
del 1848, anno della prima visione sul Gran Conflitto, ed era naturale
prevedere un affrancamento progressivo dell’uomo dal sovrannaturale.
Un’importante parte dell’intellighenzia occidentale prevedeva tutto ciò.
Ellen White, attraverso una prosa di un’apparente immensa ingenuità,
prevede esattamente il contrario e dipinge un’umanità dominata univer-
salmente dal sovrannaturale e individua nell’immortalità dell’anima il
perno di una futura spiritualità malata e degradante.
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A che punto è la realtà a 150 anni dalla profezia? Ellen White,
come tutti i profeti, era priva di prospettiva temporale; sentiva i tempi
corti. Per il resto la profezia si adempie fedelmente attraverso due indi-
rizzi fondamentali:

1 - Il progredire del paranormale e della divinazione in tutti gli am-
bienti.

2 - Il progredire di indirizzi religiosi per cui il centro dell’esistenza
è l’io eterno.

Ambedue questi indirizzi sono quasi sempre supportati dalla «ve-
rità» dell’eternità del nucleo dell’essere umano.

Solo qualche dato: non solo nei piccoli paesi, ma in tutte le città
del mondo, e particolarmente dell’occidente, prosperano indovini, ma-
ghi, chiromanti, cartomanti, sensitivi...Di vario livello e cultura;

È certo che Nancy Reagan era molto di più che una consigliera per
suo marito, ed è altrettanto certo che ella si appoggiava su famosi sen-
sitivi. Pare che accada anche ad Illary Clinton, ma non è ancora certo;
siamo ai potenti più potenti della terra.

È assolutamente certo che la NASA abbia un ufficio «ufficiale» che
impiega sensitivi a maghi; è sicuro che il nascondiglio dov’era stato se-
gregato il generale Dozier da parte delle B.R. fu scoperto da questo uf-
ficio.

Il New Age, ma anche tutte le religioni orientali, la nuova religione
che in pochi anni pare abbia conquistato duecento milioni di aderenti,
e che conta testimonials tra intellettuali e artisti di fama mondiale, si
fonda sulla stessa «verità».

Negli Stati Uniti esiste una vastissima letteratura di successo (che
conta numerosi best sellers) che racconta esperienze narrate dai morti.

Goldstein (op. cit., p.102) cita statistiche secondo cui il 42 % degli
americani afferma di avere avuto almeno un’esperienza con un con-
giunto o un conoscente morto.

Non solo per questi contributi, ma anche per questi, l’idea di una
legge di Dio oggettiva, emanata da un ente a noi esterno e superiore,
nella coscienza dell’Occidente è sempre più una visione estranea.
Scrive il sociologo Francesco Alberoni:

«Oggi la televisione, il cinema, la stampa, non propongono più un
solo modello di comportamento, ma un repertorio di alternative. Vi
sono molti modi autorizzati di vivere»22.

Il che, se avvenisse all’interno di certi principi, sarebbe una con-
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quista, ma spesso tutto ciò si verifica nell’assenza di principi, in un uni-
verso il cui modello è la giungla. In un’intervista televisiva di qualche
settimana fa, il cantante Miguel Bosè rispondeva applauditissimo ad
Ambra Angiolini sull’amore eterno: 

«Piuttosto che pensare ad una relazione che duri tutta la vita con-
viene tagliarsi le vene!».

Purtroppo, diversi di quei giovani plaudenti saranno schiacciati nel
corso della loro vita proprio da questa filosofia di morte, che affida an-
che l’amore alle leggi di mercato.

L’interpretazione avventista di Apocalisse 13, che in Ellen White
trova una conferma, prevede che un giorno queste correnti di pensiero
domineranno il mondo. Saranno un lievito malvagio che permeerà tutta
la pasta.

Nonostante tutti i dati che abbiamo riportato, rimaniamo dell’idea
che queste previsioni nella loro estensione universale nello spazio e
nel tempo e nelle loro conclusioni, sul piano dell’analisi umana, siano
assolutamente improbabili, ma forse anche impossibili.  Il mondo è
troppo vario e vasto e non è fatto di pasta. Né queste idee medievali,
tutte, hanno oggi le caratteristiche del lievito.

Ma noi crediamo nella profezia. Le cronache dicono che nell’estate
del 1939 le spiagge brulicavano di bagnanti spensierati; nessuno o
quasi credeva in una guerra europea e mondiale e nessuno immagi-
nava dove potesse arrivare il nazismo: nato e cresciuto in una nazione
colta e civile.

Pochi mesi prima che cadesse il muro di Berlino, nessuno pensava
potesse accadere. È accaduto. L’involuzione in senso monarchico asso-
lutistica del Stati Uniti dominata da Roma è comunque, onestamente,
qualcosa di assai più improbabile sia dello sviluppo del nazismo che
della caduta del comunismo.

Ma crediamo nella profezia, poiché crediamo nell’opera generale
di Ellen White, anche se non sappiamo come questa si avvererà. E, so-
prattutto, non sappiano nulla del quando. La piaga mortale di Apoca-
lisse 13 ha impiegato quasi due secoli per guarire pienamente. Com’è
possibile prevedere quanto tempo occorrerà a questo potere guarito
per sottomettere fisicamente l’intero pianeta?

Se quanto detto sulla improbabilità attuale della sua realizzazione è
vero, non abbiamo motivi per dire che Cristo tornerà presto, dando alla
Parola un senso diverso da quello biblico. E diremmo che ormai, non è
neanche onesto dirlo. E non serve dirlo. Ogni giorno incontriamo
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anime cui diamo studi biblici; ci è capitato di immergerne numerose
nelle acque battesimali; sul tempo insegniamo quanto esponiamo in
questo scritto. Altre sono le motivazioni per accettare Cristo e per at-
tendere il suo ritorno che non la brevità del tempo; la brevità del
tempo non è una motivazione per la conversione; potrà esserlo per la
disillusione come lo è stato e lo è per numerosi avventisti. Nessuna
delle anime che abbiamo personalmente battezzato in questi ultimi
anni sarà mai disilluso se il mondo, nella saggezza di Dio, dovesse an-
cora avere lunghi tempi di nascita e di ravvedimento.

Per accettare Cristo, esistono ragioni a iosa, e per essere zelanti
nella testimonianza ne esistono altrettante, non ultima, il bisogno di
amore e di speranza che è proprio di ogni essere umano, ma soprat-
tutto dei più indifesi.

Tra gli eventi futuri che Ellen White avrebbe predetti, ve ne sono
due che ciclicamente stimolano la fantasia della Chiesa, non sempre in
modo positivo: la pioggia dell’ultima stagione e il tempo di distretta.

La pioggia dell’ultima stagione

Per una parte, spesso assai consistente, dei credenti avventisti, la piog-
gia dell’ultima stagione equivale a una manifestazione dello Spirito
Santo:

- Collocabile in un tempo preciso, unico e magico.
- Determinato non da Dio ma dall’opera della chiesa che condizio-

nerebbe l’azione di Dio e il tempo del suo ritorno.
- Un evento collettivo.
- Un evento unico e cronologico da ricercare nella sua unicità.
- Addirittura un evento che avrebbe fatto capolino, ma che si sa-

rebbe ritirato vista la condizione della chiesa.
- La chiesa sarebbe in qualche modo responsabile del tempo di

questa venuta che precederebbe il ritorno del Signore.
- La chiesa sarebbe quindi responsabile del tempo del ritorno del

Signore.
E siccome questa pioggia dovrebbe precedere il ritorno del Si-

gnore, va da sé che se non provochiamo la pioggia, determineremo la
non venuta o il ritardo del Signore. Ritardo che tutta la Bibbia nega ci
sarà.

Ha in qualche modo questa visione Fernando Chaji quando scrive:
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«Abbiamo già ricevuto qualche scroscio di pioggia dell’ultima sta-
gione, ma questa non cadrà in abbondanza se prima la maggior parte
della chiesa, pastori e fedeli, non avrà fatto l’esperienza del risveglio e
della riforma che sono indispensabili»23.

La venuta o meno della pioggia quindi sarebbe condizionata dallo
stato della chiesa, che in questi centocinquanta anni di vita non si sa-
rebbe posta in condizione di riceverla.

Questa visione ha qualche elemento di verità, nel senso che la
chiesa ha un ruolo in questo evento, come i discepoli lo ebbero alla
Pentecoste, ma pone ai margini dell’evento la realtà del mondo e i
piani di Dio.

L’immagine della pioggia nella Bibbia

La promessa delle piogge è una promessa biblica; in Levitico 26:4 esse
sono spesso promesse di piogge letterali, fatte al popolo di Dio che di
vera e propria pioggia aveva bisogno, come tutti i popoli la cui qualità
della vita è legata alla terra.

L’assenza di pioggia in tutte le culture religiose era sempre vista
come castigo e maledizione, come al tempo di Elia.

Le piogge, non sono di per sé una benedizione se non cadono nei
tempi giusti, e i tempi giusti per eccellenza, per un’agricoltura legata
alle piogge naturali, sono l’autunno dopo le semine e la primavera che
precede le fasi cruciali dello sviluppo dei semi. La consistenza del rac-
colto del frumento - alimento base delle economie mediterranee anti-
che - è data dalla dimensione del chicco del frumento che si concre-
tizza in primavera.

Perciò le promesse di Dio sono spesso promesse letterali di piog-
gia: «Piogge a suo tempo, della prima e dell’ultima stagione» (Geremia
14:24); «Pioggia a suo tempo, piogge di benedizione» (Ezechiele
34:26); anche la pioggia di Gioele 2:23 è promessa di pioggia letterale:
Il Signore «farà scendere su di voi la pioggia, quella d’autunno e quella
di primavera».  Successivamente, al versetto 28, in aggiunta alle bene-
dizioni «materiali», Gioele promette benedizioni spirituali:

«Spargerò il mio Spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre fi-
glie profetizzeranno».

L’apostolo Pietro applica questa promessa spirituale alla penteco-
ste. Ellen White definisce la Pentecoste la pioggia spirituale della prima
stagione e ne preannuncia un’altra, ancora più vasta, prima che il Si-
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gnore torni a corroborare l’ultimo sforzo di testimonianza del popolo di
Dio, a ridosso del ritorno del Signore. Quel tempo, sarà tempo difficile,
non perché il Signore viene, poiché la morte individuale precede per
tutti e di un lampo il ritorno del Signore, ma a causa del mondo che
sarà particolarmente corrotto, intollerante e violento verso i figlioli di
Dio. 

Necessario quindi un soccorso opportuno, proporzionato come
proporzionato e opportuno fu il soccorso della Pentecoste alle diffi-
coltà di quella missione della chiesa.

Le piogge della prima e ultima stagione, in questa visuale, non
hanno un valore in sé, non si pongono per il credente come un fatto
legato a un tempo preciso, quasi che chi non riceve la pioggia dell’ul-
tima stagione non riceve qualcosa di qualitativamente unico, come se
quella pioggia fosse un dono che i credenti di questi centocinquanta
anni hanno perso a causa della debolezza della chiesa.

Se la pioggia è l’immagine dello Spirito Santo che soccorre, corro-
bora, e se lo Spirito Santo è Dio, pioggia della prima e dell’ultima sta-
gione significano che Dio sarà con i suoi figli in tutte le fasi della loro
esperienza, siano esse fasi individuali, siano esse fasi collettive. Ovvia-
mente vi sarà un tempo ultimo e un soccorso ultimo; questo ci riguar-
derà se saremo tra quegli ultimi testimoni; ma il soccorso di Dio rimane
un fatto dell’oggi in cui i tempi di angoscia possono essere presenti an-
che se Gesù dovesse tornare tra cento anni. Purtroppo sono presenti:
nel Ruanda, nel Burundi, nella ex Jugoslavia, in migliaia di famiglie av-
ventiste flagellate dalla malattia... Sono stati presenti nei lager nazisti e
comunisti come, per grazia di Dio è stata presente la pioggia dello Spi-
rito, opportuna, proporzionata.... Appunto pioggia della prima e dell’ul-
tima stagione.

Questa promessa del Signore è presente dalla Genesi all’Apoca-
lisse, con altre parole e altre immagini che escludono tempi in cui inca-
psulare le meraviglie di Dio per il suo popolo, il suo soccorso propor-
zionato e opportuno.  Testi come i seguenti sono immagini diverse per
uno stesso significato:

- Salmo 121:8  «L’Eterno proteggerà il tuo uscire ed entrare».
- Isaia 48:12 «Ascolta Israele che io ho chiamato. Io sono; Io sono

il primo e l’ultimo».
- Isaia 52:12 «Il Signore camminerà davanti a voi, il Dio d’Israele

sarà la vostra retroguardia».
- Apocalisse 22:13  «Io sono l’alfa e l’omega, il principio e la fine».
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Promesse di Dio di soccorso completo del suo popolo.
Gesù in Matteo 28:20 prometterà:
«Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente».
Sono le parole con cui Matteo chiude il suo Vangelo. Gesù, il suo

Spirito, non saranno con noi in determinati periodi che bisogna bra-
mare o ricercare, ma perennemente. È la presenza perenne che biso-
gna ricercare, non quella datata o da datare. La presenza di Dio nella
vita si manifesterà in rapporto ai tempi e alle circostanze: adeguata-
mente, opportunamente, proporzionatamente.

La pioggia della prima e dell’ultima stagione è bisogno del cri-
stiano di ogni tempo, cade sul cristiano di ogni tempo, è caduta sui fi-
gli di Dio, da Abele all’ultimo essere umano che accetterà Gesù Cristo.
Si è manifestata potentemente per loro e si manifesterà. Il ricorso che
Pietro fa a Gioele, identificando la Pentecoste con quella promessa,
non significa in nessun modo che quella profezia di Gioele, da Gioele
in poi si sia realizzata solo quella volta, o per la prima volta ma che in
quel momento trova una sua particolare realizzazione. Così il ricorso di
Ellen White alla prima e ultima pioggia è un ricorso paradigmatico, è
un’associazione qualitativa, è un riferimento alla maggiore delle mani-
festazioni dello Spirito di Dio nel passato e nel futuro della chiesa; ma
proprio perché ambedue, indipendentemente dal tempo, riguardano il
presente.

Contrariamente al tema del «Tempo di distretta» cui Ellen White
dedica due capitoli, ella non ha dedicato un capitolo specifico al tema
delle piogge ma, vi accenna «en passant» numerose volte. Alcuni brani
parrebbero farne un fatto unico e ben determinato nel tempo. Se si ac-
costano, però, un certo numero di brani l’uno accanto all’altro, ci si ac-
corge facilmente che i riferimenti sono paradigmatici. Scrive infatti sul
tema:

«Sarà allora che la pioggia dell’ultima stagione, il tempo di refrige-
rio, verrà da parte del Signore per dare potenza alla “grande voce” del
terzo angelo e per preparare i santi a resistere quando le sette piaghe
verranno versate sulla terra».

Da questo brano parrebbe che quella pioggia abbia una sua uni-
cità nel tempo e nello spazio; ma in altre affermazioni, che sempre
sono affermazioni tra le altre, per cui il soggetto non è centrale ai capi-
toli citati, la collocazione temporale è assai diversa:

«In nessun momento della nostra esperienza possiamo fare a
meno dell’aiuto del Signore. Le benedizioni ricevute in occasione della
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prima pioggia ci saranno utili sino alla fine. Tuttavia non saranno suffi-
cienti... La grazia divina è necessaria all’inizio e a ogni tappa dei nostri
progressi... Abbiamo potuto ricevere una certa misura dello Spirito di
Dio, ma abbiamo bisogno di ricercarne, mediante la preghiera e la
fede, una quantità sempre maggiore. Non possiamo assolutamente in-
terrompere i nostri sforzi. Se non facciamo progressi, se non ci prepa-
riamo a ricevere sia la pioggia della prima, sia quella dell’ultima sta-
gione, perderemo la nostra anima».

Da notare che i credenti del suo tempo dovevano ricercare sia la
pioggia della prima stagione (non confinata quindi temporalmente alla
Pentecoste) che dell’ultima, neppure questa confinata temporalmente ai
tempi della fine. Notare come la pioggia è identificata con «la grazia di
Dio necessaria all’inizio e a ogni tappa dei nostri progressi». E ancora:

«L’effusione dello Spirito è visto come un evento futuro, ma la
chiesa ha il privilegio di riceverla adesso...

«A meno che non progrediamo ogni giorno nelle virtù cristiane,
non riconosceremo la manifestazione dello Spirito Santo nella pioggia
dell’ultima stagione. Esso potrà diffondersi nei cuori di coloro che ci
circondano ma noi non lo discerneremo ne lo riceveremo».

La pioggia, quindi, è un fatto interiore, visibile solo alla fede!
«I Congressi della chiesa, i camp-meeting, le assemblee della

chiesa locale e tutte le circostanze che permettono di fare un lavoro
personale in favore delle anime, sono occasioni fornite dal Signore per
elargire la pioggia della prima e ultima stagione».

Piogge come paradigmi spirituali, dunque, non temporali.
«Sono numerosi coloro che non hanno saputo appropriarsi della

pioggia della prima stagione né profittare dei benefici che Dio voleva
accordare loro. Essi sperano che la pioggia dell’ultima stagione colmi
questa loro lacuna... Si sbagliano di grosso! L’opera cominciata nel
cuore umano mediante il dono della sua luce deve proseguire sem-
pre...

«Noi non dobbiamo aspettare la pioggia dell’ultima stagione. Essa
sarà versata su tutti quelli che riconosceranno e vorranno far proprie le
effusioni della grazia che discende su di noi»24.

Il tempo di distretta

Nei suoi scritti riguardo al futuro della chiesa e del mondo, Ellen
White, oltre a presentare con passione le grandi fasi del tempo finale:
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ritorno di Cristo, millennio, prima e seconda resurrezione, Nuova
Terra... Allude anche assai sovente a una serie di eventi integrativi degli
eventi centrali, quali: il movimento di Riforma nel popolo di Dio, il
suggellamento, la pioggia dell’ultima stagione, il gran grido, il tempo di
distretta...

Rileggendo attentamente questi scritti, non mi pare ella abbia
avuto l’intenzione di offrirci una mappa esatta, esaustiva, cronologica
degli eventi finali; al contrario, a me pare che ella ci abbia fatto parte
di una serie di pennellate sul futuro con intenti soprattutto omiletici: in-
tesi cioè a trarne elementi per stimolare la fedeltà, l’attaccamento al Si-
gnore nel suo tempo, la necessità dell’essere pronti in vista delle diffi-
coltà e nella certezza delle consolazioni che si realizzano giornalmente
e si realizzeranno nell’avvenire.

La rilettura di questi avvenimenti non può essere fatta tralasciando
i criteri da lei stessa consigliati riguardo all’uso dei suoi scritti: la neces-
saria considerazione «del tempo, del luogo, delle circostanze».

Anche le sue pennellate sul futuro oggi cadono in un tempo, in un
luogo e in circostanze assai diverse da quando furono pronunciate:

- Durante le prime stesure del Gran conflitto la Chiesa Avventista
era diffusa sostanzialmente nel New England (il nord del nord Ame-
rica) e contava meno di duemila membri. Solo nel 1863 saranno rag-
giunti i 3.500 membri. Quando lei morì i membri erano 150.000.  Oggi
siamo 10 milioni sparsi in tutti i paesi del mondo. Va da sé che le pa-
role riforma, campagna e città, chiesa, risveglio... Non possono avere
gli stessi significati e le stesse implicazioni. Inoltre, tre generazioni di
avventisti sono morte senza che il Signore sia tornato e senza che gli
avvenimenti ultimissimi si siano verificati.

Parrebbe quasi che quelle pennellate non siano servite per quanti
sono morti, visto che gli eventi non si sono verificati. Sarebbe così se
quelle parti del Gran Conflitto fossero state scritte per descrivere so-
prattutto il futuro. In realtà, come tutti i profeti, Ellen White ha sempre
scoperto squarci di futuro, privi quasi del tutto di prospettive cronolo-
giche, avendo in mente in primo luogo il presente, e ha usato fram-
menti di futuro nei suoi elementi di consolazione e di minaccia, come
paradigmi utili soprattutto al presente della chiesa. Inoltre, il futuro, è
stato spesso da lei raccontato in un genere letterario apocalittico.

Purtroppo, la chiesa ha troppo spesso dimenticato le finalità esi-
stenziali di quegli affreschi e il loro valore in rapporto al presente, e il
genere letterario apocalittico, per ricavarne schemi divinatori con cui
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leggere la cronaca e trovare nell’eclatante sostegni, puntelli alla propria
fede, soprattutto intesi ad anticipare gli eventi e a dimostrare, quasi a
datare, la prossimità della venuta di Cristo e di ciò che quella venuta
precede. Tutto ciò è accaduto con l’Apocalisse, con Isaia...Non poteva
non accadere con Ellen White. Non esisterebbero nella Bibbia stigma-
tizzazioni così dure della divinazione se essa non fosse tentazione forte
dell’umanità.

Questo non vuol dire che quei testi nulla hanno da dire a quanti
vivranno gli eventi predetti; al contrario, saranno molto importanti per
loro che però, a differenza di noi, potranno interpretarli adoperando il
più sicuro criterio ricavabile da Giovanni 14:29: «Ve l’ho detto prima
che avvenga, affinché, quando sarà avvenuto, crediate».Nei capitoli 39
e 40 del Gran Conflitto, la serva del Signore parla diffusamente del
tempo che seguirà l’uscita di Cristo dal Santuario celeste che segna la
fine del Giudizio Investigativo; un tempo che ella definisce «Tempo di
distretta»:

«Quando Egli lascerà il Santuario, le tenebre copriranno gli abitanti
della terra. in quell’ora terribile i giusti dovranno vivere nel cospetto
di Dio senza intercessore. Rimosse le restrizioni che gravavano sugli
empi, Satana potrà avere pieno controllo degli impenitenti. La pazienza
di Dio sarà giunta al termine... Non più protetti dalla grazia divina i
giusti si troveranno esposti agli attacchi degli empi. Satana allora
farà piombare gli abitanti della terra in una grande distretta»25.

Le affermazioni da noi doppiamente sottolineate sono quelle su
cui più si è ricamato con conseguenze nefaste.

Il tempo di distretta nel genere letterario in cui ci è stato tra-
smesso

Un tempo di particolare angoscia prima del ritorno di Cristo che riguar-
derà per motivi diversi sia i malvagi che il popolo di Dio, non trova la
sua origine in una visione originale di Ellen White ma in alcuni testi
della Scrittura: Daniele 12:1-3; Apocalisse 22:11; Luca 21:25-26. Le vi-
sioni di Ellen White, tutto sommato, non sono che un ampliamento, un
commento, e un’utilizzazione omiletica di questo tempo difficile che
precederà il ritorno del Signore.

Una cattiva lettura di questi testi ha procurato notevoli danni alla
chiesa; due i maggiori:

- Forti tendenze perfezionistiche e legalistiche: nell’idea che se non
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diverremo perfetti prima non sarà possibile sopravvivere in quel tempo
senza mediatore...

- Sentimenti di accerchiamento e conseguenti scelte di vita cautela-
tive come lo scegliere le campagne per abitarvi in vista delle persecu-
zioni...

Cattiva lettura significa :
- Leggere il testo al di fuori delle sue finalità.
- Leggere il testo al di fuori del genere letterario in cui si esprime.
Il testo che ci riguarda ha intenti formativi più che informativi (un

testo soprattutto omiletico), e per ciò che riguarda le informazioni si
esprime nel genere letterario apocalittico.

L’intento omiletico. Questo intento (stimolare i credenti alla fedeltà
dell’oggi e alla fiducia del soccorso nella distretta ) è preponderante sia
nella prima sintetica stesura delle visioni su questo tempo (Spiritual
Gifts vol. I-II, riproduzione dell’edizione del 1858, pubblicata da R.H.
Publishing, pp. 197-211), ma ancor di più nella stesura definitiva del
1911 (traduzione pubblicata dalle edizioni ADV nel 1977) p. 446.

Ovviamente, le pagine tutte sono pervase dal sentimento della
concreta possibilità che gli eventi avrebbero interessato le generazioni
viventi del suo tempo. Il sentimento, non la certezza. Aveva scritto già
Ellen White nella RH del 9 ottobre 1894:

«Dio come non ci ha rivelato la fine del tempo di grazia, così non
ci ha neanche detto quando dovrà terminare la proclamazione di que-
sto messaggio. Accettiamo la rivelazione del Signore senza cercare di
indagare nei misteri divini. Il nostro dovere è di vegliare, agire, aspet-
tare e lavorare in ogni tempo in favore delle anime che corrono verso
la perdizione»26.

Alcuni frasi esemplari 
«Se Giacobbe non si fosse pentito in precedenza del peccato com-

messo per ottenere con la frode il diritto di primogenitura, Dio non
avrebbe ascoltato la sua preghiera e non gli avrebbe misericordiosa-
mente protetto la vita. Così il popolo di Dio... Coloro che rimandano la
loro preparazione in vista del giorno di Dio, non potranno attuarla né
nel tempo di distretta né dopo. Il loro caso è disperato... La storia di
Giacobbe è una garanzia che Dio non respingerà coloro che sono stati
tentati, sedotti, e trascinati nel peccato e poi sono ritornati a lui sincera-
mente pentiti».

«È in questa vita che dobbiamo separarci dal peccato mediante la
fede nel sangue espiatorio di Cristo».
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«Sta a noi collaborare con gli agenti celesti... Trascurare o dif-
ferire quest’opera significa esporre la propria anima a un gravis-
simo pericolo»27.

La morale di questo scritto è semplice: vi sarà un tempo in cui non
potrà essere compiuta l’opera che solo oggi è possibile compiere. Quel
tempo, per i viventi presenti al ritorno del Signore, sarà quel tempo,
ma nell’esperienza di tutti gli uomini vi sono tempi di non ritorno e
d’angoscia.

Quando penso ai fratelli durante i conflitti mondiali, vissuti e morti
nei lager nazisti o comunisti, ai fratelli della Bosnia, del Ruanda,
dell’Angola... Quali tempi di maggiore distretta dovranno venire per
loro?

E i fratelli e le sorelle diventati orfani, vedove; i colpiti da tumori
inguaribili..? Vale proprio la pena oggi usare questi testi per arrovellarsi
su quel tempo, e non invece concentrarci sulla preparazione per il
tempo che sempre nasconde distrette, di cui l’ultima è solo emblema-
tica, paradigmatica, sia per le sofferenze che per il soccorso divino.

Il genere letterario è apocalittico. Cercare in questi testi informa-
zioni sul come del tempo che verrà, sulla cronologia del suo apparire,
e non sul perché e sulla preparazione per affrontare ciò che verrà, è un
po’ come cercare di capire il tempo del ritorno di Cristo e il come della
sua apparizione analizzando Apocalisse 19:11-21, in cui Giovanni vede
Cristo ritornare nella forma di un cavaliere seguito da un immenso
esercito a cavallo.

Se si analizzano i brani finali del Gran Conflitto, soprattutto nella
sua prima sintetica estensione in Spiritual Gifts vol. II, ci si accorge
agevolmente che Ellen White descrive ciò che vede, come Giovanni
nell’Apocalisse.

«Ho visto gli angeli correre tra il cielo e la terra... Ho visto Gesù
ministrare davanti all’arca del Patto... Alzare le sue mani e gridare con
gran voce: è fatto... E gli angeli gettare ai suoi piedi le loro corone...
Quando Gesù uscì dal luogo santissimo, ho udito tintinnare i campa-
nelli che aveva sui vestiti... Ho visto i Santi lasciare le città e i villaggi,
riunirsi insieme, e vivere in posti solitari e gli angeli portare loro cibo e
acqua... Poi ho visto i grandi di questo mondo che si consultavano e
Satana con i suoi angeli indaffarato intorno a loro... E come i santi la-
sciavano le città e i villaggi, essi erano perseguiti dai malvagi che sguai-
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narono le loro spade per uccidere i santi, ma esse si spezzavano...»28.
I campanelli sui vestiti, i malvagi che inseguono con le spade, le

spade che si spezzano, i grandi che si consultano con Satana intorno a
loro... Siamo in una visione apocalittica, formativa, non informativa,
rappresentativa non descrittiva. L’interpretazione di questi brani deve
fare uso degli stessi strumenti che si usano per interpretare Apocalisse
6:9-10 in cui le anime sotto l’altare gridano «Fino a quando?».

Tutto ciò non sminuisce la portata di questi brani, ma evita agli av-
ventisti il ridicolo di far ricognizioni sulle montagne per cercarvi na-
scondigli segreti.

Lo stile apocalittico è decisamente visibile nel capitolo del Gran
Conflitto che narra la fine del tempo di distretta: (ed. ADV, 1977, pp.
462-474).

«I figli di Dio odono una voce chiara e melodiosa che dice: “Guar-
date in alto”. Alzando gli occhi verso il cielo essi vedono l’arcobaleno
della promessa... È a mezzanotte che Dio manifesta la sua potenza... Il
sole appare in tutto il suo splendore... Il Firmamento sembra aprirsi e
chiudersi... Le montagne oscillano... Attraverso uno squarcio nelle nubi
si affaccia una stella il cui splendore è quadruplicato... Stagliata contro
lo sfondo del firmamento appare una mano che regge due tavole di
pietra... Si vedono i precetti del decalogo scritti con una penna di
fuoco... In ogni mano viene posta una palma di vittoria e una arpa
scintillante... Il Salvatore accompagna “Adamo” all’albero della vita, ne
coglie il magnifico frutto e lo invita a mangiarlo...»29.

Ellen White racconta quello che vede, come Giovanni nell’Apoca-
lisse; se si vuole esaltare il valore di simili testi, ed essi hanno un im-
menso valore, essi devono essere interpretati con i criteri con cui si in-
terpreta l’Apocalisse.

Il problema dell’assenza di mediazione 

La dichiarazione sul fatto che questo tempo dev’essere vissuto senza
intercessore ha fatto pensare ad una richiesta divina di perfezione
umana e di autonomia da raggiungersi su questa terra. Ma basta leg-
gere attentamente l’intero capitolo per scoprire che:

- L’intercessore non ci sarà poiché quell’opera a quel punto sarà
stata conclusa; non ci sarà mediazione poiché nulla vi sarà da mediare.
Tre righe prima di questo annuncio è scritto:

«Cristo ha fatto l’espiazione per il suo popolo del quale ha cancel-
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lato i peccati» (p. 446).
Tutto questo sarà un problema terribile per i malvagi, non per

quanti hanno accettato il Signore di pieno cuore.
Inoltre, i credenti non avranno intercessore poiché quell’opera è

terminata, ma non saranno soli nella distretta poiché sempre Ellen
White scrive:

I credenti «si aggrappano alla potenza di Dio come Giacobbe si
aggrappò all’angelo, e ripetono con lui: “Non ti lascerò andare prima
che tu mi abbia benedetto”... Mentre Satana cerca di distruggere questa
categoria di persone, Dio manda i suoi angeli a consolarle e a proteg-
gerle nell’ora del pericolo... Le mura della prigione non potranno impe-
dire la comunicazione delle loro anime con Cristo... Gli angeli si acco-
steranno a loro e recheranno in quelle celle solitarie la luce del
cielo...»30.

Addirittura, Ellen White annuncia «La pioggia dell’ultima stagione
che li rianimerà e li fortificherà per superare il tempo di distretta»31.

Certo, questa possibilità non è per tutti; quest’assistenza nell’ango-
scia determinata dall’ultimo tempo di potenza per gli empi, sarà solo
per chi è stato perdonato e purificato, per chi avrà raggiunto «La perfe-
zione in Cristo» (p. 453). Ma appunto, in Cristo, nel suo perdono, nel
suo sangue.

NOTE

1 - Alfred Vaucher, Les prophéties apocalyptiques et leur interpretation,  ed. Fides,
Collonges-sous-Salève, 1972.
2 - Fernando Chaij, Preparazione per la crisi finale, edizioni ADV, Falciani, 1976, p.
10.
3 - Il Gran Conflitto, edizioni ADV, Falciani, 1977, pp. 417, 421.
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Capitolo 18

Rivelazione, Confessione di fede e norme

«Nessuna linea della verità, che ha fatto del popolo avventista
quello che esso oggi è, deve essere indebolita. Noi abbiamo le an-
tiche pietre miliari della verità, dell’esperienza, del dovere, e per-
ciò dobbiamo ergerci con fermezza e decisione a difesa dei nostri
principi, davanti al mondo» Ellen G. White1.

I nostri giovani «non devono concludere che tutta la verità è
stata rivelata e che l’essere infinito non ha più nessuna luce per
il suo popolo. Se si trincereranno nell’idea che l’intera verità è
stata rivelata, rischieranno di scartare dei preziosi gioielli di ve-
rità che saranno, invece, scoperti se gli uomini volgeranno la
loro attenzione allo sfruttamento della ricca miniera rappresen-
tata dalla Parola di Dio» Ellen G. White2.

Un’inchiesta apparsa alcuni anni fa, su numerosi giornali italiani, rivelò
che le grosse somme elargite dalle lotterie degli ultimi anni erano state,
in generale, una vera e propria maledizione per i «fortunati» vincitori.
Famiglie sfasciate, denaro rapidamente perso in investimenti sbagliati,
pesanti depressioni come risultati più evidenti che l’Eldorado conqui-
stato non aveva onorato le sue promesse. Avere un tesoro ed essere in
grado di gestirlo non sono sempre esattamente la stessa cosa.

La stessa Bibbia che noi onoriamo come «l’unica regola di fede e
di condotta», che diffondiamo come nessun gruppo religioso al
mondo, tesoro inestimabile, non ha sempre trovato né trova, nella sto-
ria, gestori all’altezza. In nome della Bibbia si sono commessi genocidi.
L’esperienza di Ellen White, e le 100.000 pagine che ci rimangono,
sono un patrimonio inestimabile. Il suo uso non è sempre stato pari al
suo valore, non lo fu neppure mentre era in vita. Numerose sono le
lettere in cui lei stessa sconfessa i suoi zelanti seguaci. Anche nel pas-
sato «lo zelo senza conoscenza» si è spesso contrapposto all’indiffe-
renza, al pressappochismo, alla ribellione.

Il dono Ellen G. White, come tutti i doni, incontra una serie di dif-
ficoltà oggettive e soggettive, tutte superabili con una riflessione, cioè
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con un lavoro serio. Come già con la Bibbia, molti credenti preferireb-
bero un manuale, meglio un prontuario meccanico e atemporale. Così
non è: la Bibbia non è un prontuario, Ellen G. White non è un pron-
tuario atemporale. Nessun profeta di Dio ne ha mai prodotti, nessuna
rivelazione è stata data per sancire la pigrizia morale e intellettuale o
per sostituire il lavoro umano. Il miracolo che certo è presente nelle
Scritture non viene mai dal miracolismo,  né mai è stato concesso per
atrofizzare le potenzialità umane e per eliminare il dono della libertà: la
forza, l’intelligenza, la creatività. Il miracolo interviene sempre dove
l’uomo è incapace, per concedergli quello che non ha o che inesorabil-
mente ha perduto: i pani e i pesci vengono moltiplicati perché non si
sarebbe saputo come fare altrimenti, ma la base è ciò che già si pos-
siede: cinque pani d’orzo e i pochi pesci. Così è dell’olio e della farina
della vedova di Sarepta. Così è della manna che andava raccolta, pe-
stata nel mortaio, trasformata dal lavoro. Non scesero dal cielo le fo-
cacce fumanti, né la Terra promessa sarà raggiunta a bordo di tappeti
volanti.

Intendiamoci: gran parte della produzione di Ellen G. White è uti-
lizzabile come lettura immediata. La maggior parte delle pagine di libri
come: Principi di educazione cristiana, La via migliore, La speranza
dell’uomo... sono adatti per l’edificazione immediata. La loro lettura
non presuppone necessariamente ausili storici ed esegetici particolari.
È così anche per gran parte della Bibbia, ma non è così per tutta la
Bibbia né per tutta la produzione di Ellen White.

La maggior parte della Bibbia può essere letta da tutti con intenti
di edificazione generale... I problemi sorgono quando si passa dall’edi-
ficazione alla teologia, quando si vuole utilizzare ciò che si legge per
elaborare sintesi teologiche e morali per l’intera comunità. In quel caso
occorrono gli strumenti. Si tratta di un lavoro complesso che non tutti
sono in grado di compiere e che comunque non è saggio compiere da
soli.

Crediamo sia questo il problema maggiore. Molti rifiutano Ellen
White o ne sono infastiditi proprio per le grossolane sintesi teologiche
e morali realizzate da chi utilizza i suoi messaggi come prontuari. Ma,
se usata con gli stessi criteri, la Bibbia non fa una fine migliore.

Ci pare che almeno cinque devono essere i criteri per una corretta
utilizzazione dei suoi scritti:

a. La qualità di ispirazione dei suoi scritti è la stessa dei
profeti biblici. Anche qui, come nei confronti della Bibbia, si vor-
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rebbe fare una cernita degli scritti ispirati e di quelli meno ispirati in-
ventando criteri tipo: «È ispirata quando dice: ho visto», lo è di meno
in altri casi, ecc. In realtà, non si tratta che di criteri artificiosi; l’opera
di un profeta o è ispirata nel suo insieme o non lo è. Proprio per que-
sto, per arrivare a delle conclusioni sul suo pensiero e sul suo apporto,
va consultata la sua opera nell’insieme. Come d’altronde accade per la
Bibbia. Una dottrina non la si ricava mai da un’affermazione isolata, ma
dalla totalità della rivelazione. Ogni affermazione si fonda su un certo
numero di presupposti; solo l’insieme di un’opera di un autore, ispirato
o meno, può rendere conto del suo pensiero.

b. La Bibbia e solo la Bibbia è il metro con cui misurare il
suo pensiero e la sua opera. Non si tratta però di misurare le sin-
gole affermazioni di volta in volta; si rischierebbe di essere noi il metro
di entrambe. Si tratta invece di valutare biblicamente la figura, l’opera,
l’incidenza nella nascita e nello sviluppo del movimento, i messaggi di
fondo che attraversano il suo pensiero e sui quali si è impegnato il suo
operare, poi prendere o lasciare. Come lei stessa ha affermato, la sua
opera o «viene da Dio o viene da Satana», non ci sono mediazioni
possibili.

c. I criteri ermeneutici per la sua lettura non possono che
essere gli stessi che per la lettura degli scritti biblici. Nel capitolo
precedente abbiamo esposto i criteri ermeneutici fondamentali neces-
sari per una lettura teologica della Bibbia, che poi sono gli stessi per
interpretare correttamente Ellen White. Ellen White, parlando delle Te-
stimonianze, si raccomanda di interpretarle tenendo conto «del tempo,
del luogo, delle circostanze» che sono una sintesi eccellente dei fonda-
mentali criteri ermeneutici. Le Testimonianze, dunque, non sono tali-
smani ma messaggi da decodificare, poiché trasmessi in primo luogo a
un gruppo umano inserito in una data cultura, avente una specifica re-
sponsabilità e una missione.

d. Le verità «nuove» che emergono dall’insieme del suo mes-
saggio, per il ruolo e i limiti che essa stessa si è data (una pic-
cola luce che porta alla grande luce, la Bibbia) devono trovare il
loro fondamento nella Sacra Scrittura. Ellen G. White scrive: «Le
Testimonianze scritte non sono date per una nuova luce ma per impri-
mere vivamente nel cuore le verità già rivelate».

Questo ovviamente non significa che il suo ministero consiste nel
ricordare semplicemente i versetti della Scrittura. Vuol dire, crediamo,
molto di più: aiutare il popolo di Dio a scoprire nella Scrittura fonda-
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menti solidi di verità per il nostro tempo che gli uomini della Bibbia
non hanno conosciuto nella loro estensione. La poligamia, la schiavitù,
l’uso degli alcolici, l’opera di Cristo nel santuario celeste, la democrati-
cità della struttura ecclesiale... hanno fondamenta solide nelle Scritture
senza che necessariamente gli autori biblici ne fossero sempre co-
scienti, o che la chiesa delle origini ne abbia vissuto completamente gli
ideali. Esistono anche problemi completamente moderni (controllo
delle nascite, ecologia...) ai quali possono offrire una risposta non mes-
saggi espliciti delle Scritture ma i princìpi di fondo.

Come i profeti antichi, il cui messaggio non poteva che essere con-
centrico al Pentateuco, e gli apostoli all’Antico Testamento, un profeta
moderno non può che essere concentrico all’intera Scrittura, pur met-
tendo in luce verità che non si trovano esplicitamente nella Scrittura, o
il cui sviluppo era previsto nei tempi avvenire (Daniele 12:9).

e. L’interprete di Ellen G. White è ognuno di noi nel santuario
della propria coscienza ma, in rapporto all’elaborazione di ve-
rità normative per tutta la chiesa, è la chiesa nel suo insieme
che ha la responsabilità della sua lettura. La chiesa nel suo in-
sieme, nel linguaggio avventista, non significa un clero, o un pool di di-
rigenti particolarmente qualificati... ma le espressioni rappresentative
dell’intera comunità mondiale riunite in assemblea plenaria. La chiesa
nel suo insieme, d’altronde, ha anche, nella comprensione avventista
della verità, la responsabilità della lettura della Scrittura, quando si
tratta di ricavarne dottrine normative della vita ecclesiale. 

Ma attenzione, normative della vita ecclesiale, non della coscienza.
Nella tradizione avventista, chi per motivi di coscienza arriva a credere
cose diverse sugli insegnamenti fondamentali della chiesa, è invitato a
seguire la sua coscienza. La chiesa prende atto del suo cammino di-
verso e lo incoraggia a vivere secondo la sua fede. Può radiarlo ma
non scomunicarlo3. Un gran male è venuto alla chiesa quando c’è stato
del lassismo verso quelle verità normative che costituiscono l’identità
avventista. Ma un male peggiore gliene viene quando individui isolati
pretendono che l’intera comunità si adegui alla loro lettura della Bibbia
e dello Spirito di profezia.

La chiesa e la normativa

Su questo punto ci pare necessario una parola supplementare riguardo
al percorso corretto che va dalla rivelazione alla norma, dalla parola
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pronunciata da Dio per l’uomo all’indirizzo comportamentale che si ri-
cava da quella norma.

Quando si tratta di una Parola di Dio che ci giunge attraverso un
testo profetico scritto, sono quattro i passaggi obbligati riguardo al
comprendere, per applicare al vivere quanto ricevuto, diminuendo al
massimo le possibilità di errore: esegesi, teologia, dogmatica, norma-
tiva.

Esegesi (dal greco exegesis, interpretare)

L’esegesi è il lavoro di analisi del testo, che cerca di capire ed esporre
in modo fedele: il significato delle singole parole e delle relazioni che
esse hanno tra di loro nella lingua e nella cultura in cui quel testo è
stato scritto originariamente, il loro genere letterario, il significato pecu-
liare che essi assumono nella bocca dello specifico autore.

Gran parte di questo lavoro è stato già fatto quando noi leggiamo
un libro della Bibbia in italiano. Non tutti possiamo compiere
quest’opera, e come tutte le cose umane, dipendiamo gli uni dagli altri.

Teologia (dal greco teos/Dio e logos/parola/discorso su Dio)

Se l’esegesi cerca di fissare il significato e il senso dei singoli testi, la
teologia cerca di ricavare non da un testo soltanto, ma da tutti i testi
nel loro insieme, nelle loro convergenze e correlazioni, il filo rosso dei
pensieri di Dio. La teologia si pone il difficile compito di comprendere
quanto più integralmente possibile il pensiero di Dio espresso attra-
verso la voce umana.

Il Manuale di chiesa avventista esprime in 27 punti la compren-
sione teologica essenziale cui la chiesa è sin qui giunta riguarda al
messaggio delle Sacre Scritture4.

Dogmatica (Dal greco dógma/opinione, dottrina)

Se l’esegesi si occupa del significato delle parole e delle espressioni
contenute nei testi, e la teologia si impegna a scoprire l’insieme del
pensiero divino nell’insieme dei testi, la dogmatica si preoccupa di de-
finire, di sintetizzare in un insieme organico le molteplici verità che
scaturiscono dalla Rivelazione. La Confessione di fede è il frutto ultimo
della dogmatica5.
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Normativa

Tutto questo lavoro ha senso nel solo caso in cui i suoi risultati
avranno a che fare con la concreta esistenza. Dalle verità scoperte non
possono non scaturire punti di riferimento etici che orienteranno il rap-
porto dell’uomo con Dio e con i suoi simili, e ovviamente l’organizza-
zione e la gestione della comunità di fede.

Questo processo non è un processo matematico, da cui è possibile
derivare una serie di equazioni.  È un processo complesso, fatto di
scelte di fede che nell’ideale dovrebbero essere orientate dallo Spirito
Santo, ma che spesso sono invece orientate dalla cultura, dalla storia,
dagli interessi personali.

È certo che oggi esistono 5.000 raggruppamenti diversi (che pos-
sono però ridursi fortemente in alcune poche aree, se si considerano i
valori fondanti di cui sono portatori) che pretendono essere stati gui-
dati dallo Spirito Santo.

A seconda del gruppo, il percorso dall’esegesi alla normativa è re-
sponsabilità di soggetti diversi.

Nell’area cattolica, questa responsabilità attiene al Magistero della
Chiesa.

Nella grande area protestante, l’ultimo responsabile di questo pro-
cesso è la coscienza individuale. Anche noi avventisti, che di quest’area
facciamo parte, riteniamo che, in ultima istanza, il responsabile ultimo
di questo processo sia la coscienza individuale.

Un documento importante che testimonia questa visione è quello
votato dal comitato della Conferenza Generale, la massima autorità tra
gli avventisti del 7° giorno, verso le altre confessioni religiose. Al punto
3 esso recita:

«Noi riconosciamo che la vera religione è basata sulla coscienza e
sulla convinzione. Perciò deve essere nostro costante proposito fare in
modo che nessun interesse egoistico o nessun vantaggio temporale
spinga una persona a unirsi alla nostra comunità e che nessun legame
trattenga un membro nella chiesa, se non la credenza e la convinzione
che in questo modo può trovare la vera unione con Cristo. Se un muta-
mento di convinzione porta un membro della nostra chiesa a non rite-
nersi più in armonia con la fede e la pratica avventista del settimo
giorno, noi gli riconosciamo non soltanto il diritto, ma anche la respon-
sabilità di cambiare affiliazione religiosa in accordo con quello che
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crede, senza obbrobrio. Noi ci aspettiamo che le altre organizzazioni
religiose manifestino lo stesso spirito di libertà religiosa»6.

In altre parole: se un avventista giunge a conclusioni diverse - per
fede e pratica - da quelle che caratterizzano il cammino della comunità,
la quale per questo fosse costretta a cancellarne il nome dai registri di
chiesa, lo farebbe solo per avere la libertà di continuare il proprio per-
corso secondo le proprie convinzioni e per rispettare sino in fondo una
comprensione diversa, ma senza biasimo, senza cioè pronunciare nes-
sun giudizio totalizzante. 

Ellen White, addirittura, nei casi di peccato evidente, invita la
chiesa a esercitare la disciplina senza giudicare le motivazioni interiori:

«Cristo ci ha insegnato in modo chiaro che coloro che si ostinano
a peccare devono essere allontanati dalla chiesa, ma non ci ha affidato
il compito di giudicare il carattere e i moventi che li hanno indotti a
peccare. Egli conosce troppo bene la nostra natura per affidarci questo
compito»7.

Nelle comunità avventiste, il membro radiato può continuare a go-
dere la stima e l’affetto della comunità e può tranquillamente conti-
nuare a frequentare le riunioni. L’unico diritto che perde è quello deci-
sionale: non potrà essere presente alle riunioni amministrative, quelle
cioè in cui la comunità compie le proprie scelte secondo la propria
comprensione della Scrittura.

Se la coscienza individuale è responsabile, in ultima istanza, nel
momento in cui un gruppo di individui si unisce in comunità, come or-
dinato inequivocabilmente dal Signore, su quale basi potrà essere rego-
lato il percorso comune?  Nell’area protestante a questa domanda esi-
stono risposte assai diverse, pur nella convinzione universale di ridurre
al minimo necessario le norme comuni e di considerare ogni dogma e
ogni norma come «eternamente» riformabili. È un motto della Riforma
protestante ciò che è diventato un adagio: Reforma semper reformanda
est. Una risposta assai diffusa è quella congregazionalista. Ogni singola
comunità locale stabilisce la propria dogmatica e normativa. Questa so-
luzione è l’esatto opposto di quella cattolica che invece prevede un
magistero clericale universale sulla chiesa universale.

L’Avventismo, sin dalle origini, anche per la forte spinta di Ellen
White, ha sviluppato una sua convinzione originale e unica nel pano-
rama protestante, coniugando il Congregazionalismo all’Universalismo.
L’universalismo però non è assicurato da un magistero ecclesiastico, ma
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dell’incontro periodico per poteri delegati rappresentativo di tutte le
componenti della comunità universale. Le norme avventiste e i suoi
«dogmi» sono, in principio, tutti revisionabili dall’intera comunità mon-
diale ogni volta che questa si riunisce per fare il punto del suo cam-
mino, nella convinzione che l’unico dogma immutabile sia la Bibbia.

Visione questa, che come tutte le visioni avventiste di fondo, si è
formata con il contributo di Ellen White.

Su questa problematica ella scrive:
«Dio dirige un popolo, non degli individui isolati...»8. 
«Gli avventisti del 7° giorno accettano la Bibbia come loro unico

“credo”»9.
Le convinzioni avventiste esprimono solo la convinzione presente

dell’insegnamento delle Sacre Scritture. Esse sono tutte revisionabili da
parte del Corpo di Cristo ma solo se interamente rappresentato10.

Juan Carlos Viera sostiene la responsabilità dell’intero corpo di Cri-
sto nell’interpretazione del messaggio profetico, citando sia la Bibbia
che Ellen White :

«L’apostolo Pietro conferma questo fondamentale principio dell’in-
terpretazione dell’insegnamento della Scrittura quando afferma: “Sap-
piate prima di tutto questo: che nessuna profezia della Scrittura pro-
viene da un’interpretazione personale; infatti nessuna profezia
venne mai dalla volontà dell’uomo, ma degli uomini hanno parlato da
parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo” (2 Pietro 1:21). L’argo-
mento di Pietro è chiaro. Il profeta non può essere interpretato in pri-
vato e personalizzato da un credente, perché è la voce dello Spirito
che ha la priorità.

«Anche Ellen White riafferma il principio che Cristo stabilì. Nes-
suna persona deve considerare se stesso il proprietario della verità, o
diventare un interprete privato delle profezie:

«Egli non da ad un uomo una nuova luce contraria allo stabili-
mento della fede del corpo… Nessuno sia così individualista, da cre-
dere che Dio gli abbia dato luce oltre i propri fratelli».

Un nuovo ingrediente si aggiunge in questa dichiarazione: il po-
polo di Dio, o il corpo di Cristo. Nei pensieri espressi, la priorità per
l’interpretazione è data all’intero popolo di Dio, non all’interpretazione
privata di individui sparsi..

«Le Scritture profetiche usano termini sublimi per parlare della
chiesa di Dio definita: “nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vi-
vente, colonna e sostegno della verità” (1 Timoteo 3:15). “Questa po-
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tente efficacia della sua forza egli l’ha mostrata in Cristo, quando lo ri-
suscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra
di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che
si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro.

Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo su-
premo alla chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta
a compimento ogni cosa in tutti” (Efesini 1:20-23)»11.

Ovviamente, tutto ciò non è assoluto, poiché la chiesa può aposta-
tare, ma eslusa questa eccezione estrema Iddio ha sempre guidato un
popolo più che isolati individui.

Se ciò è vero in rapporto alla Bibbia, ciò è vero anche in rapporto
a Ellen White. Se si ritiene che un suo messaggio debba portare la
chiesa a inserire una nuova luce biblica nella sua comprensione della
verità o nelle sue norme, tutto questo non attiene alla responsabilità
del singolo credente, né della comunità locale, ma dell’intero corpo di
Cristo.

Due esempi a proposito: la posizione avventista sugli alcolici e la
posizione avventista sull’uso alimentare di carne animale. Negli scritti
di Ellen White troviamo sollecitata sia l’astinenza dagli alcolici che dalla
carne. La Chiesa Avventista universale si è espressa assai diversamente
sulle due tematiche. Ha ritenuto suo dovere profetico e missionario es-
sere un popolo che rinuncia radicalmente alle bevande alcoliche e, pur
sostenendo il vegetarianismo in mille modi, non ne ha però fatta una
condizione di appartenenza alla comunità12. Ora, tutto questo la Chiesa
Avventista lo ha fatto mentre Ellen White era in vita e con la sua appro-
vazione. Se si consulta la Confessione di fede nel Manuale di chiesa
ufficioso, ma lodato da Ellen White, del 1907 e del primo ufficiale del
1932, l’astinenza dagli alcolici è un test mentre il vegetarianismo no13.

Secondo i principi fondanti della Chiesa Cristiana Avventista del 7°
Giorno,  chi scopre luci negli scritti di Ellen White, come nella Bibbia,
dovrebbe limitarsi a viverle e a testimoniarle con umiltà, e al limite pro-
porle all’adozione della comunità universale. 

Ogni avventista, per quanto whitiano possa essere, proprio se è
convinto whitiano, dovrebbe distinguere tra principi fondanti, adottati
dall’intera comunità universale, e il magma in continua trasformazione
che deriva dal dibattito all’interno della chiesa, nella convinzione di
principio che il Signore, come afferma proprio Ellen White, guida l’in-
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sieme del suo popolo.
Enormi problemi si sono avuti in ogni parte del mondo per questa

assenza di distinzione tra principi fondanti -  convinzione universali - e
convinzioni personali. Quando manca questa distinzione è il caos, poi-
ché individui vogliono imporre le loro convinzioni e la loro sensibilità
all’intera comunità.

Scrive Ellen White ai pastori:
«Dio sta guidando un popolo fuori dal mondo, sulla base eccelsa

della verità eterna: i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Egli vuole
disciplinare e preparare il suo popolo in modo che non vi siano discre-
panze, nel senso che uno crede una cosa, mentre un altro ha una fede
e delle opinioni diametralmente opposte. Mediante la diversità di doni
e di norme che Dio ha messo nella chiesa, tutti perverranno all’unità
della fede. Se uno mantiene le proprie vedute particolari intorno alle
verità bibliche, senza tener conto dell’opinione dei fratelli e giustifica il
suo modo di procedere asserendo di avere il diritto di serbare le pro-
prie idee, magari anche cercando di imporle agli altri, come si può dire
che adempie la preghiera del Cristo? E se un altro si leva, e un altro an-
cora, e ciascuno asserisce di avere il diritto di credere e di esporre
quello che gli pare, senza riguardo alla fede dell’intero corpo, dove an-
drà a finire quell’armonia che esisteva tra Cristo e il Padre suo e la sua
preghiera che esistesse tra i suoi confratelli?

«Sebbene abbiamo un compito individuale e per conseguenza una
responsabilità individuale nei confronti di Dio, pure noi non dobbiamo
attenerci al nostro giudizio indipendente senza riguardo per le opinioni
e i sentimenti dei nostri confratelli, poiché questo modo di procedere
provocherebbe il disordine nella chiesa»14.

E ancora:
«È necessario che la nostra unità sia oggi tale da sopportare la

prova… Noi abbiamo molte cose da imparare e molte da disimparare.
Solo Dio e il cielo sono infallibili. Coloro che credono di non dover
mai abbandonare un’opinione preferita, di non dover avere mai l’occa-
sione di cambiare opinione, saranno delusi. Finché ci terremo attaccati
alle nostre idee e alle nostre opinioni, con persistente tenacia, non rag-
giungeremo quella unità per la quale Cristo pregava»15.

«Ho spesso ricevuto istruzioni dal Signore che nessuno deve sotto-
mettersi al giudizio di alcun uomo. Un uomo o un gruppo di uomini
non dovranno mai essere considerati detentori di una saggezza o di
una capacità tale da controllare l’opera e da poter dire quali piani po-
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tranno essere realizzati. Ma quando in un’assemblea della Conferenza
Generale viene espresso il giudizio dei fratelli convenuti da tutte le
parti del mondo, l’autonomia e la valutazione personale non devono
essere ostinatamente difese, ma abbandonate…. Dio ha dichiarato che i
rappresentanti della sua chiesa in tutte le parti del mondo, quando si
riuniscono come Assemblea della Conferenza Generale, detengono
l’autorità»16.

Ciò che documenta le decisioni della Conferenza Generale è il Ma-
nuale di chiesa, che al suo interno però distingue anch’esso tra verità
fondanti e irrinunciabili per il cammino della comunità e verità abboz-
zate o in divenire. Questa distinzione è chiaramente enunciata nel tipo
di disciplina ecclesiastica prevista.

La disciplina, garanzia di identità e di libertà. 
La disciplina, nella concezione avventista, non intende né soffo-

care il dibattito sul progresso del nostro patrimonio spirituale (che lo si
realizza acquisendo nuove luci ma anche rinunciando a luci presunte
che pensavamo ci illuminassero), né pretendere il possesso della verità
su ogni aspetto della vita per un popolo in divisa, né tantomeno affer-
mare che in ogni aspetto della vita c’è una sola verità. Lo scopo della
disciplina non è l’uniformità tipica dei regimi dittatoriali, ma l’unità.

Pascal scrisse: «Dove non c’è diversità c’è tirannia ma dove non c’è
unità regna l’anarchia». Due mondi entrambi privi di libertà.

Il rispetto della diversità d’opinione, e modi diversi di vivere, della
libertà d’espressione e di ricerca sono aspetti fondamentali dell’identità
avventista; la disciplina ha in questo caso il ruolo di proteggere la di-
versità e la ricerca di una sempre migliore verità, così come ha il com-
pito di proteggere la democraticità amministrativa dell’intera struttura
dell’opera, dalla chiesa locale alla Conferenza Generale.

Questa umiltà di fondo verso la verità e questo rispetto della diver-
sità è testimoniato dal modo in cui il Manuale di Chiesa presenta il pa-
trimonio spirituale della comunità in rapporto alla disciplina. Infatti:

a. L’intera comprensione della verità in ventisette credenze.
Il secondo capitolo del Manuale di Chiesa presenta in ventisette punti
il messaggio avventista; viene però precisato che non si tratta di un
«credo» ma dell’attuale comprensione della Sacra Scrittura che rimane
il credo unico della chiesa. Si fa quindi una differenza tra ciò che è im-
mutabile, la Sacra Scrittura, e ciò che invece è mutabile, ciò che attual-
mente si crede. Questo non significa non avere convinzioni ma averne
l’umiltà. La santificazione non riguarda solo l’individuo ma l’intera co-
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munità e la sua comprensione della verità.
b. La confessione di fede in tredici punti. La confessione di

fede, la cui accettazione è condizione per la celebrazione del battesimo
e per l’ingresso nella comunità, esprime il patrimonio spirituale della
chiesa in tredici punti. La riduzione numerica dei punti e la maggiore
concisione di ognuno di essi, non crediamo sia dovuta alla difficoltà
che la lettura pubblica dei ventisette punti comporterebbe. Il motivo è
più profondo e comprende la ricerca dell’essenziale, di ciò che appare
più certo, più chiaro, più necessario come patto associativo e come ri-
ferimento unitario. Ma la disciplina nelle sue manifestazioni più spiace-
voli (censura, radiazione) non viene esercitata neppure su questo già
stringatissimo patto associativo.

c. Solo nove i motivi di radiazione. I motivi di censura e di ra-
diazione diminuiscono di tre in rapporto alle condizioni d’ingresso; a
riprova che la disciplina, tratto essenziale dell’identità avventista, è pa-
ziente, ed arriva a escludere solamente quando la diversità è tale che
diventa disgregante, oppositiva al cammino essenziale di fedeltà a cui
si era liberamente aderito.

Dovere di un avventista che non si riconosce più nei caratteri fon-
danti del suo popolo è seguire la sua coscienza. Dovere della chiesa è
accettare il fatto o definirlo, senza biasimo17.

Ma la nostra riflessione sulla Confessione non esprimerebbe com-
pletamente il pensiero di Ellen White se non affrontassimo, con l’ausi-
lio dei suoi scritti, il tema dei suoi consigli in rapporto ai principi,
all’individualità e alla libertà.

Principi, individualità e libertà

Una certa lettura di Ellen White riconosciuta come profeta prevede che
su ogni cosa si pensi ciò che lei ha pensato, si pratichi ciò che lei ha
praticato, si beva, si mangi come lei ha mangiato; si usi il tempo libero
come lei l’ha usato, si preghi come lei ha pregato…

Contrariamente a quanto si possa pensare, Ellen White non ha in-
segnato un simile utilizzo della sua esperienza e del suo pensiero, al
pari dei profeti biblici, e in opposizione a molti guru antichi e moderni
che vogliono avere un influenza radicale e totale sulla vita dei loro
adepti dai quali, qualche volta, si pretende perfino che portino una di-
visa.

Fedeltà ai messaggi da Dio inviati tramite Ellen White significa fe-
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deltà ai principi contenuti nella Bibbia che quei messaggi hanno illumi-
nato, ma vissuti nella libertà della propria individualità, sotto la propria
responsabilità.

Il principio è una verità di fondo, una convinzione fondamentale,
una norma basilare che è immutabile nello spazio e nel tempo.

In rapporto alla comprensione avventista della verità biblica, cre-
diamo di poter dire che l’osservanza del Sabato è un principio, una ve-
rità di fondo, una convinzione fondamentale. Altre convinzioni basilari
sono il sonno dei morti, la resurrezione, il rispetto della propria corpo-
reità, la relazione stretta che esiste tra l’alimentazione e la salute. Cre-
diamo possa essere considerato un principio valido universalmente an-
che il dovere della ricerca di una buona salute. Tutti questi principi, as-
sieme agli altri, devono necessariamente essere vissuti in rapporto alle
situazioni, alle circostanze, ai caratteri talvolta complessi della propria
individualità.

Un avventista di Hong Hong che vive su una chiatta, un avventista
esquimese che ha per abitazione un igloo, un avventista americano che
ha un appartamento al centro di New York… avranno lo stesso princi-
pio in rapporto al valore della corporeità e lo stesso dovere di ricercare
una buona salute. Ma ci pare evidente che in nessuna misura potranno
avere un’identica alimentazione o un identico rapporto con il sole l’ac-
qua e l’aria, in Ellen White, fattori fondamentali di salute. E ancora, se
tutti e tre crederanno nel sonno dei morti e della resurrezione, sarà dif-
ficile che tutti e tre possano avere lo stesso modo di seppellire i loro
morti e onorare la loro memoria. Difficile, ma anche inutile.

Ellen White, a più riprese, ha esortato a non usare le Testimo-
nianze come manuali atemporali:

«Certe persone si servono degli insegnamenti delle Testimonianze
sulla Riforma Sanitaria per farne un test, selezionano dichiarazioni fatte
a proposito di certi alimenti che in esse sono messi in questione per
avvertire certe persone. (…) Essi si fermano su queste cose e le raffor-
zano, mescolandovi i lati peggiori del loro carattere, e le sostengono
con forza facendone un test per condurre le persone laddove possono
far loro solo del male.

«Ciò che è da ricercare, è la dolcezza e l’umiltà di Cristo. Essi
avrebbero grandemente bisogno di moderazione e di prudenza, ma
non possiedono questi tratti desiderabili del carattere. Essi hanno biso-
gno del modello divino. Tali persone possono servirsi della Riforma Sa-
nitaria per fare molto male a quanti hanno dei pregiudizi, tanto da
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chiudere le loro orecchie alla verità. (…)
«Ci rendiamo conto che esistono persone che selezionano nelle Te-

stimonianze le formulazioni più forti, senza riferirsi alle circostanze
nelle quali i consigli e gli avvertimenti sono stati dati, volendole im-
porre in ogni caso. Così facendo provocano cattive impressioni. (…)
Traendo certe cose dalla Testimonianze e imponendole a tutti piuttosto
che guadagnare le anime le disgustano. Creano divisione laddove po-
trebbero portare la pace.

«Lasciate le Testimonianze parlare da sé. Che nessuno raccolga le
dichiarazioni più forti indirizzate a individui e famiglie, per farne un
cattivo uso»18.

Nel contesto, il cattivo uso riguarda: il loro utilizzo come test, il di-
menticare le circostanze in cui sono state date, il volerle imporre con la
forza piuttosto che semplicemente testimoniarle.

Ma se gli esempi di prima sono veri per culture diverse e distanti,
in una certa misura, sono anche veri per abitanti di una stessa città. Tre
fiorentini che si recano dal dietista non riceveranno mai la stessa dieta,
se si rivolgeranno a un dietista di valore.

Un medico di valore oggi, quando acquista un nuovo cliente, gli fa
ciò che chiama l’anamnesi: una serie di domande riguardo al suo vis-
suto le cui risposte registra accuratamente. Non gli basta sapere l’età e
il peso ma deve conoscere l’intero suo vissuto nella sua individualità.

Dopo questi esempi, dovrebbe essere facilmente comprensibile
perché un personaggio dell’800, pur ispirato, che visse i principi
dell’Evangelo in quella cultura non possa essere, se non tradendone gli
intenti, un modello sacrale per l’uomo di oggi. Soprattutto se si viene a
capire che non volle esserlo neppure nella sua cultura e per l’uomo
suo conterraneo e contemporaneo.

Scrive Ellen White in The Ministry of Healing:
«Nella riforma sanitaria è necessario il buon senso. Si tratta di un

soggetto da studiare in modo esteso e profondo, e nessuno criticherà
l’altro perché la sua pratica non è in armonia con la sua. È impossibile
stabilire una norma uniforme che regoli ogni abitudine, o che nessuno
faccia di se stesso un criterio per tutti. Non tutti possono mangiare le
stesse cose. Cibi che risultano appetitosi e sani per alcuni possono ri-
sultare disgustosi e addirittura dannosi per altri . Alcuni possono usare
del latte che altri non usano. Alcune persone non possono digerire pi-
selli e fagioli, altri li trovano invece salutari…»19.
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Scrisse ancora nel 1904:
«Dobbiamo ricordarci che esiste una grande varietà di modi di

pensare nel mondo, e noi non possiamo aspettarci che gli altri vedano
come noi vediamo le tematiche riguardo alla dieta. Le menti non pos-
sono essere tutte incanalate allo stesso modo. Io non mangio burro, ma
membri della mia famiglia ne mangiano. Non ce n’è sulla mia tavola,
ma non mi disturba sapere che alcuni membri della mia famiglia scel-
gano di mangiarne occasionalmente. Molti fratelli coscienziosi hanno
del burro sulle loro tavole, e io non mi sento di forzarli a fare diversa-
mente. Non dobbiamo mai permettere che queste cose siano causa di
disturbo tra fratelli. Io non concepisco il bisogno di burro laddove c’è
abbondanza di frutta e di latte sterilizzato. Ma tutti quelli che amano e
servono Dio seguiranno le proprie convinzioni. Noi possiamo non tro-
vare giusto come fanno, ma non dobbiamo permettere che differenze
di opinioni creino disunione. Possa il Signore aiutarci a essere fermi
come rocce sui principi della legge che sono stati proclamati dal Sinai,
e possa Egli aiutarci a non permettere che differenze di opinioni diven-
tino una barriera tra noi e i nostri fratelli»20.

E ancora:
«Gli altri membri della mia famiglia non prendono gli stessi ali-

menti che prendo io. Io non mi erigo a loro criterio. Lascio ognuno li-
bero di agire seguendo le proprie idee in rapporto al regime che più è
adatto a ognuno. La mia coscienza non impegna nessun altro. È impos-
sibile stabilire una regola per tutti»21.

Ma aveva già scritto nel 1888:
«Satana desidera e fa dei piani per introdurre tra di noi degli estre-

misti, gente dalla mente ristretta, critici e assolutisti, molto attaccati
all’idea che si sono fatti di che cosa è la verità. Saranno esigenti, cer-
cheranno di imporre doveri rigorosi e perderanno molto tempo in sog-
getti di limitata importanza, negligendo invece le esigenze più impor-
tanti della legge: il giudizio, la grazia e l’amore di Dio. A causa
dell’opera di questa categoria di persone, l’intero corpo degli osserva-
tori del Sabato saranno marchiati come bigotti, farisaici e fanatici»22.

Da notare la netta distinzione tra verità basilari e aspetti spiccioli
della loro applicazione. I brani sopra riportati si riferiscono tutti alla
Riforma Sanitaria, ma gli stessi atteggiamenti Ellen White li ha avuti in
rapporto a tutti gli aspetti della vita cristiana.

Gli estremisti, su queste problematiche, sovente affermano che i
grandi principi possono essere infine traditi proprio nella loro applica-

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

407



zione spicciola. Certo, la possibilità e il pericolo esistono, ma non li si
vincono con le casistiche e l’uniformità . La storia dell’Antico Israele in-
segna.

Infine, ognuno ha la responsabilità dei suoi atti. Iddio ci ha creati
liberi e la fedeltà è un processo educativo personale d’esperienza, che
si alimenta anche di una certa possibilità di sperimentazione e d’errore
che la libertà porta con sé. (Come tutti i processi educativi. Per chi è in
buona fede). Chi gioca con Dio non sarà salvato dall’uniformità, sarà
caso mai spinto a essere più ipocrita.

NOTE

1 - 6T, p. 17.
2 - CSW, pp. 32-33.
3 - La radiazione e la scomunica vengono spesso credute sinonimi ma la loro

differenza è profonda. La radiazione per motivi teologici, in una struttura seria, è
presa d’atto della diversità del proprio percorso spirituale e ideale ed è rispetto
delle libertà individuali. Vedi a questo proposito il mio libro L’Identità Avventista,
edizioni ADV, Falciani, 1994, pp. 73-84. La scomunica è giudizio totale ed esclu-
sione dalla salvezza, ambiti dove è lecito operare solo a Dio.

4 - Manuale di Chiesa, Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno, aggior-
nata alle risoluzioni della Conferenza Generale del 1995, ADV, Falciani, 1995.

5 - In op. cit., pp. 62-63.
6 - Posizione della Chiesa Avventista sui rapporti con le altre Chiese, opu-

scolo pubblicato dal dipartimento della Libertà religiosa dell’UICCA nel 1989.
7 - COL, p. 71, cit. dal Manuale di Chiesa , op. cit., p. 262.
8 - 1T, cit. da idem, p. 263.
9 - Introduzione ai 27 punti di dottrina, Manuale di Chiesa, op. cit., p. 32.
10 - Ibidem, p. 32.
11 - Juan Carlos Viera, The Voice of the Spirit, pp. 99-100, P.P., 1998 (la cita-

zione di Ellen White è tratta da 5T p. 291).
12 - Per le motivazioni vedere i nostri due lavori: Stretti Sentieri di libertà, pp.

11-52 (ADV, 1990) e Serrate le fila,  p. 100-111 (ADV, 1995).
13 - Vedi su questo tema e a questo proposito il mio Serrate le fila, edizioni

ADV, Falciani, 1995, pp. 100-111.
14 - TM, pp. 29-30.
15 - Ibidem, p. 30.
16 - 9T, p. 261. Questa visione, nella maggior parte dei casi, è l’unica via

operativa possibile, ma in Ellen White non ha nulla d’assoluto; lei ebbe a criticare
fortemente la Conferenza Generale in numerose occasioni.

17 - Per maggiori approfondimenti su questo tema vedere i nostri lavori:
Stretti sentieri di libertà (pp. 79-105)  e L’Identità Avventista (pp. 73-83).

18 - Da 3SM, pp. 283-288, cit. da George Knight, Lire Ellen White, Damma-
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ries-les-lys, 1999,  p. 153.
19 - MH, pp. 310-320-
20 - MM, p. 269.
21 - MH, p. 294 cit. da George Knight, Lire Ellen White, op. cit., p. 150.
22 - MM, p. 269.
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Capitolo 19

Profetismo e Canone

«La Testimonianza di Gesù è lo Spirito della Profezia» Apocalisse
19:10.

Teoricamente, si può essere avventisti del 7° giorno fedeli indipen-
dentemente dalle Testimonianze; le dottrine avventiste, infatti, sono,
per definizione, tutte fondate sulla Sacra Scrittura. Ma, seppure è pro-
prio così, nella pratica l’Avventismo, senza Ellen White, sarebbe abor-
tito e forse morirebbe.

Sarebbe abortito e morirebbe poiché, come abbiamo mostrato
nella parte biografica, l’Avventismo non è solo frutto della scoperta di
un certo numero di verità; lo è certo, ma è soprattutto frutto di una
consapevolezza vocazionale; e inoltre, non è possibile, o sarebbe piut-
tosto stupido, godere della «verità», rinnegando i mezzi che Iddio ha
utilizzato per svelarla al nostro cuore e alla nostra mente. Rinunciare a
Ellen White, per noi, non sarebbe soltanto tagliare le nostre radici, ma
anche rinnegare la nostra responsabilità e le profezie sulla nostra mis-
sione e sul nostro destino. Non è un caso che dove, in ambito avventi-
sta, si rinnega Ellen White, generalmente si rinnega la vocazione av-
ventista, il suo ruolo escatologico e, sul piano ecclesiale, si tende a una
visione individualistica della fede. Ma, grazie a Dio, nella compren-
sione avventista della verità rivelata, il fenomeno Ellen G. White, è co-
stantemente riaffermato come il segno della premura di Dio nei con-
fronti del «rimanente» escatologico. Lo spazio che esso occupa nelle
credenze e nella confessione di fede non è pari alla sua importanza e
alle sue implicazioni, ma lo è certamente la qualità delle affermazioni e
il loro significato. A quanti si battezzano nella Chiesa Avventista, attra-
verso il punto 8 della confessione di fede, viene chiesto:

«Accettate la dottrina dei doni spirituali e credete che lo Spirito di
profezia sia nella chiesa del rimanente uno dei segni che identificano
questa chiesa?»1.
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Il testo è breve ma il significato è notevolmente esteso; tre gli
aspetti più significativi:

1. Esiste nella Sacra Scrittura una promessa dei doni spirituali, par-
ticolarmente del dono di profezia, come bagaglio del popolo di Dio
per le fasi più impegnative della sua storia.

2. Esiste un rimanente escatologico con il quale la Chiesa Avventi-
sta si identifica .

3. E.G. White, che è implicita nella definizione «Spirito di
profezia», non è soltanto un profeta che Iddio ci ha mandato ma addi-
rittura «uno dei segni che identificano questa chiesa!». In altre parole,
Ellen G. White è il segno della premura di Dio e dell’elezione della
chiesa, a una specifica responsabilità escatologica. Le affermazioni
quanto all’identità non potrebbero essere più impegnative.

La credenza n. 17 che va sotto il titolo di «Il dono di profezia»,
esprime le stesse cose in maniera più esplicita ed estesa:

«Uno dei doni dello Spirito Santo è la profezia. Questo dono è un
segno di identificazione della chiesa del rimanente e si è manifestato
nel ministero di Ellen White. Quale messaggera del Signore, i suoi
scritti sono una continua e autorevole fonte di verità e offrono alla
chiesa conforto, guida, istruzione e correzione. Essi affermano in modo
chiaro che la Bibbia è la norma in base alla quale ogni insegnamento e
ogni esperienza devono essere provati  (Gioele 2:28,29; Atti 2:14-21;
Ebrei 1:1-3, Apocalisse 12:17; 19:10)»2.

Oltre a esplicitare maggiormente i tre impegnativi concetti già
espressi, viene sottolineato come, al pari dei profeti biblici, gli scritti di
Ellen White, siano «un’autorevole fonte di verità» che porta al rima-
nente «conforto, guida, istruzione e correzione». Questi stessi scritti af-
fermano di voler essere esaminati alla luce della Bibbia, «sola norma»,
ma nella profonda convinzione di poter agevolmente sostenere
quell’esame, poiché lo stesso Iddio ha ispirato la «norma unica» e le
successive rivelazioni.

A questo punto, nel mondo protestante sorge immancabilmente il
sospetto che possa in qualche modo essere messo in questione il suo
pilastro centrale della Sola Scrittura.

Ma l’Avventismo, correttamente compreso, non mette in questione
in nessuna misura la sua totale accettazione del principio protestante
della Sola Scrittura, né mai, in nessun momento, esso è messo in que-
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stione da Ellen White, come in parte abbiamo già visto e ancor più
chiaramente vedremo.

La posizione avventista è assolutamente in linea con il principio
protestante, se si comprende la distinzione fondamentale e interamente
biblica, tra canone e profetismo.

Il canone

Per «canone», nel linguaggio teologico cristiano, si intendono le due
raccolte profetiche che formano la Bibbia. Le raccolte Sacre dell’Antico
e del Nuovo Testamento. La parola canone, letteralmente giunco-
canna, è mutuata dal linguaggio secolare per cui canone significava
«Qualunque verga o sbarra utilizzata per misurare. In senso figurato:
modello che permette di fissare le regole…»3.

Il canone biblico è quindi una raccolta speciale che ha ruolo di
modello, di norma, di unità di misura.

La comunità religiosa ebraica prima e la comunità cristiana poi
sentirono, a un certo momento della loro storia, la necessità di stabilire
quali tra i libri che si proponevano come ispirati da Dio andavano con-
siderati tali. C’era infatti il rischio di utilizzare come ispirati, libri che
ispirati non erano. Il ricordo ebraico indica nel Concilio di Jamnia, del
90 d.C. la canonizzazione ufficiale della raccolta veterotestamentaria.
Non è certo che sia così, certo è che al tempo di Cristo esisteva già una
raccolta ben strutturata considerata canonica, normativa, che esprimeva
fedelmente la rivelazione di Dio e che faceva universalmente autorità.

Testi come i seguenti presuppongono un canone già universal-
mente riconosciuto:

«Poi disse loro: “Queste sono le cose che io vi dicevo quand’ero
ancora con voi: che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me
nella legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi”. Allora aprì loro la mente
per capire le Scritture…» (Luca 24:44-45).

«E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre Scritture,
le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante
la fede in Cristo Gesù. Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a inse-
gnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia…» (2 Timo-
teo 3:16).

Le polemiche con i farisei avvenivano sulla base di una rivelazione
che né Gesù né i farisei mettevano in dubbio. Le epistole paoline, l’epi-
stola agli Ebrei polemizzano col mondo giudaico facendo riferimento a
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testi indiscussi, come rivelazione di Dio.
La chiesa cristiana impiegò molto meno tempo degli ebrei a stabi-

lire un canone scritturale, a darsi cioè una norma. Il canone Murato-
riano è un documento datato da alcuni studiosi nel 140 d.C. In esso già
sono elencati i libri sacri considerati rivelazione attendibile e di autorità
apostolica. Tutto ciò accadde nel timore che le acque potessero intorbi-
dirsi intorno a Cristo e al suo messaggio e che pseudorivelazioni si me-
scolassero alle vere.

La raccolta dei libri sacri è stata opera saggia della comunità
ebraica prima e della comunità cristiana poi, nell’intento di stabilire una
norma e di proteggersi dalle pseudorivelazioni che non sarebbero
mancate, come puntualmente accadde.

C’è da chiedersi però se il senso di quella norma andava nel verso
di tutelare la rivelazione di Dio o di fermarla.

La comunità, ebraica prima e cristiana poi, aveva certamente il di-
ritto di tutelare la rivelazione, di riconoscere ciò che di certo c’era tra
ciò che esisteva, di usare il tutto come metro di misura per eventuali
successive rivelazioni, ma non certo di fermare il parlare di Dio.
L’uomo non può stabilire i tempi del parlare di Dio. Chiunque crede
che l’esistenza della Bibbia renda superfluo, inutile o addirittura dan-
noso il parlare di Dio, non difende la Sola Scrittura, ma fa della Scrit-
tura la museruola di Dio, compie un sacrilegio.

La Scrittura non comprende tutto il dire di Dio dal 90 d.C. in poi.
Dio parla come e quando vuole. Ma non comprende neppure tutte le
parole di Dio pronunciate nel passato. Certamente non comprende
tutte le parole e le opere di Cristo. Pur attraverso un’iperbole, infatti,
Giovanni afferma in Giovanni 21:25: «Or vi sono ancora molte altre
cose che Gesù ha fatte; se si scrivessero a una a una, penso che il
mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero».

La Scrittura deve essere concepita come Sola, non riguardo al par-
lare di Dio, ma nel suo genere di unità di misura, di metro. Anche per-
ché proprio la Sacra Scrittura, unica norma, testimonia e profetizza le
rivelazioni di Dio accanto e oltre il Canone Sacro che era, e rimane,
l’unità di misura di ogni rivelazione.

Profeti come Natan e Gad (1 Cronache 29:29), Scemaia e Iddo (2
Cronache 12:15), Oded (2 Cronache 15:8, Jheu (2 Cronache 20:34,
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Hulda (2 Re 22:14), Anna (Luca 2:36), le quattro figlie di Agabo (Atti
21:9)... tutti questi profeti, e altri, hanno agito verso il popolo di Dio
pur restando al di fuori del Canone Sacro. Ovviamente, il canone allora
esistente rimaneva il criterio fondamentale con il quale i presunti pro-
feti andavano misurati; durante la tentazione, le presunte profezie
verso Cristo da parte di Satana, da Cristo vennero misurate e trovate
mancanti con le antiche profezie del Canone Sacro (Matteo 4:1-11).

Una delle promesse più importanti e documentabili del Nuovo Te-
stamento è senza dubbio quella secondo cui il Signore viene ai suoi fe-
deli ogni giorno (Matteo 28:29.) attraverso l’azione del suo Spirito (Gio-
vanni 14.7, 13-14) che, sino alla fine dei tempi, si esprimerà anche per
la Parola ispirata di piccoli e grandi profeti.

L’apostolo Paolo parla della profezia come di un dono e di un mi-
nistero auspicabile (1 Corinzi 14:1-3), perpetuo e fondamentale all’in-
terno del popolo di Dio (1 Corinzi 12:10,29; Efesini 4:11-15), che ces-
serà solo quando saremo con il Signore (1 Corinzi 13:8). Ma c’è di più:
proprio l’Apocalisse, elemento fondamentale dell’humus da cui siamo
nati, prevede il dono di profezia come segno tipico del popolo di Dio
(Apocalisse 12:17; 19:10) dei tempi della fine; questo testo evidente-
mente non dice che vi sarà un solo ministero profetico. Non crediamo
che E. G. White sia l’unico profeta che Iddio abbia utilizzato dal 1844 a
oggi né che sarà l’ultimo, ma che sino a oggi ella è il segno più grande
e evidente di una promessa mantenuta.

L’esame, e l’accettazione dei profeti di Dio in qualunque epoca e
momento è un fatto di fedeltà al messaggio biblico che invita il popolo
di Dio a rifiutare i falsi profeti - «Perché sorgeranno falsi cristi e falsi
profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile,
anche gli eletti» (Matteo 24:24) - ma ad accettare i veri: «Non spegnete
lo Spirito. Non disprezzate le profezie; ma esaminate ogni cosa e rite-
nete il bene» (1 Tessalonicesi 5:21).

La Profezia, fatto tipico della provvidenza di Dio

Se c’è una dottrina che può facilmente essere dimostrata biblicamente è
proprio l’abitudine di Dio, nei tempi di crisi (quando cioè qualcosa
deve nascere o rischia di morire), di comunicare con il suo popolo, tra-
mite messaggi specifici di consolazione e di speranza, di incoraggia-
mento e di correzione, di rivelazioni particolari al tempo, al luogo e
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alle circostanze. La loquacità per amore è tipica del Dio di Gesù Cristo.
Dio parla ad Adamo e a Caino, al mondo antidiluviano e ai figli di

Noè, ad Abramo, Isacco e a Giacobbe ... Ogni volta che qualcosa deve
nascere o sta per morire, Dio parla.

Quando Iddio scelse e chiamò Israele, gli diede Mosè... Poi, nei
momenti di crisi, inviò i suoi profeti. Da Isaia a Malachia ognuno di
loro fu il segno della povertà dei credenti e della preoccupazione di
Dio e, paradossalmente, dell’elezione. L’Esodo, l’esilio, il rimpatrio, la
ricostruzione, la preparazione messianica, ma anche il sorgere del Cri-
stianesimo videro sempre in azione lo Spirito di Dio mediante i profeti,
i cui messaggi sono stati - per volontà del Signore - a volte limitati nel
tempo (profeti non scrittori o non canonici) o indelebili (profeti cano-
nici), ma funzionali sempre all’edificazione del suo popolo, alla sua
elezione, alla responsabilità.

Il movimento avventista sorge in un tempo di crisi profonda
dell’umanità; sul piano profetico siamo allo scadere dell’ultima profezia
cronologica (quindi ai tempi della fine) che prevede un risollevamento
della «verità gettata a terra» (Daniele 8:12-14) e un periodo di nuova li-
bertà per il popolo di Dio; ma siamo anche in un momento cruciale
dello sviluppo dei due messianismi moderni (Marxismo e Capitalismo)
che, a ritmi vertiginosi, trasformeranno e logoreranno il mondo negli
anni a venire; ideologie rigidamente centrate sull’uomo e caratterizzate
entrambe dall’accettazione del dogma evoluzionistico. Karl Marx (1818-
1883) e Charles Darwin (1809-1882) furono praticamente coetanei tra
loro e del movimento avventista. La Chiesa Avventista nasce per volere
di Dio come contributo alla «soluzione» salvifica di questa crisi; attra-
verso la lotta per risollevare la verità (Daniele 8:12-14) gettata a terra;
attraverso la predicazione a tutto il mondo dell’Evangelo eterno dimen-
ticato (Apocalisse 14:6), del giudizio prossimo e definitivo da parte
dell’unico Dio vero e Creatore (Apocalisse 14:7), del necessario ritorno
alle sue leggi calpestate (14:12). 

Il pugno di uomini che continuò a credere dopo l’errore del 1844
non era sicuramente né migliore né più forte degli uomini di Dio pro-
tagonisti delle altre crisi che la storia della fede aveva visto.

La storia ci rivela che senza un intervento diretto di Dio, senza un
profeta provvidenziale come gli altri, senza E. G. White, quel pugno di
uomini non avrebbe avuto la forza per giungere a una coscienza com-
pleta della propria missione; a un equilibrio dottrinale che evitasse loro
di diventare una delle tante sette fanatiche nordamericane; alla scelta di
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indirizzi organizzativi adatti a un movimento mondiale. Ma, come di
consueto, anche in questa crisi, Iddio provvide scegliendo un fragile
vaso di terra perché scendesse il fiume della nostra storia navigando tra
vasi di ferro: una ragazzina di 17 anni, malaticcia, poco istruita, una
donna.

Ellen G. White trasmise il suo primo messaggio profetico a un pu-
gno di uomini delusi da un errore, nel dicembre del 1844. Morì nel lu-
glio del 1915. Il suo ministero profetico è quindi durato circa 70 anni. È
stato un fenomeno fisicamente presente in circa metà della nostra sto-
ria, la prima metà, quella decisiva durante la quale si gettarono le fon-
damenta di un edificio spirituale come il movimento avventista.

Il nostro popolo poteva venir meno molto presto alla sua missione,
com’è accaduto a molti altri popoli che, come il nostro, hanno lasciato
l’Egitto per la terra promessa rimanendo invece nel deserto.  Il clima
rovente che si crea naturalmente intorno ai movimenti di risveglio e di
riforma e ai grandi riformatori, in genere, ha in sé gli embrioni invisibili
dell’estremismo, della futura intolleranza, di nuove apostasie che matu-
rano spesso in poco tempo. Uomini come Savonarola, Lutero, Cal-
vino... Movimenti di risveglio e di riforma come quello degli Albigesi,
dei Catari, degli Ugonotti... non sono stati immuni da questo problema.

Il nostro pugno di uomini, dopo il 1844, deriso dalle chiese madri
da cui fu espulso e dal mondo sempre impietoso con i vinti, aveva «le
carte in regola» per diventare una setta tra le peggiori, ottusa, chiusa,
fanatica. Non è accaduto anche grazie a questo fatto auspicabile e ti-
pico, promesso, dai caratteri sovrannaturali e immensamente positivo,
che è sorto tra noi e che si chiama Ellen G. White.

In tutta la sua vita essa fu uno stimolo costante alla ricerca (non
una sola dottrina avventista è il frutto delle sue visioni); un sostegno
puntuale di ogni scoperta dottrinale biblicamente fondata (dalla dot-
trina del sabato alla giustificazione per fede); una spinta alla democra-
tizzazione e al decentramento organizzativo (memorabili i suoi ri-
chiami, ascoltati soprattutto per la riforma del 1901, anno del definitivo
decentramento del potere); uno stimolo a una visione universale
dell’evangelizzazione (predicare oltre gli Stati Uniti); un invito alla ra-
gionevolezza della fede (energico il suo rifiuto dell’emotività penteco-
staleggiante, mai disgiunta da una profonda spiritualità densa di sano
pentimento - La via migliore è in questo senso un autentico capola-
voro!); un costante fattore di equilibrio dagli opposti estremismi da cui
è stata tentata la chiesa.

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

417



Pur avendo dato un apporto decisivo all’organizzazione della
chiesa (parecchi le furono assolutamente contrari per lungo tempo) fu
una donna aliena dal potere (mai ebbe un incarico amministrativo uffi-
ciale); mai assunse atteggiamenti da capo carismatico, da trascinatore di
folle che sfrutta l’emotività delle masse come supporto alla propria am-
bizione.

Considerata da questi punti di vista, Ellen G. White nei tempi mo-
derni è stata un fenomeno assolutamente unico. Un’inviata di Dio po-
tente e discreta, la cui opera ha esaltato il Cristo, la sua Parola, il suo
sacrificio, il suo popolo. Un fenomeno auspicabile e tipico di Dio, un
frutto della sua promessa dai caratteri sovrannaturali, un fenomeno ne-
cessario senza il quale non saremmo qui con il meglio del nostro patri-
monio.

NOTE

1 - Manuale di Chiesa, op. cit., p. 53.
2 - Ibidem, p. 40.
3 - René Pache, Nuovo dizionario biblico, ed. Centro Biblico, Napoli, 1981, alla
voce «Canone».
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Capitolo 20

Sola Scrittura ed Ellen White

«Nessun argomento contro l’abuso di qualcosa ha valore contro
il suo uso» John Quincy Adams1.

Nel suo bel libro Protestanti perché 2, Giorgio Girardet individua in
quattro punti i caratteri centrali del Protestantesimo:

1. La «salvezza per grazia mediante la fede», ovvero l’incontro con
il Dio vivo.

2. La Bibbia come sola fonte di autorità per la fede e per la vita cri-
stiana.

3. Una vita cristiana fondata sulla libertà e la responsabilità.
4. Una chiesa come assemblea di credenti: una comunità di eguali,

senza gerarchie e senza strutture immutabili e sacrali.
Come vedremo, questi quattro caratteri sono centrali per l’Avventi-

smo le cui radici affondano perciò profondamente nel Protestantesimo.

Sola Scriptura, carattere centrale dell’Identità Avventista

A differenza di Girardet, e solo perché siamo arrivati alla coscienza
della grazia attraverso la Bibbia (ma ovviamente è la sola grazia ad
averci guidati alla Bibbia), individuiamo nella Sola Scriptura il primo
tratto essenziale all’identikit dell’Avventismo.

Il suo documento più importante, il Manuale di Chiesa, nell’elen-
care l’attuale comprensione che, nel suo insieme, la Chiesa ha della ve-
rità, così esprime il ruolo delle Sacre Scritture nella vita del credente e
della chiesa:

“Le Sacre Scritture, Antico e Nuovo Testamento, sono la Parola di
Dio scritta, data per ispirazione divina per mezzo di santi uomini di
Dio, i quali hanno parlato e scritto mossi dallo Spirito Santo. Per mezzo
di questa Parola, Dio ha trasmesso all’uomo la conoscenza necessaria
per la salvezza. Le Sacre Scritture sono la rivelazione infallibile della
sua volontà. Esse sono il modello del carattere, il banco di prova
dell’esperienza, l’autorevole rivelatrice delle dottrine, e l’attendibile rac-
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conto degli atti di Dio nella storia»3.
Dopo l’ascolto della confessione di fede, che è poi una sintesi

dell’essenziale delle credenze fondamentali, il catecumeno, prima del
battesimo nella Chiesa Avventista, viene invitato a esprimere pubblica-
mente l’accettazione della fede della chiesa. Il quinto dei tredici punti
recita così:

«Credo che la Bibbia sia la Parola ispirata di Dio e che costituisca
la sola regola di fede e di condotta per il cristiano»4.

L’aggettivo «sola» non è lì a caso, ma è conferma puntuale del
porsi deciso dell’Avventismo nel solco della Riforma protestante. Una
naturale conseguenza di questo elemento centrale alla nostra fede, è il
libero esame della Scrittura che il credente ha la responsabilità di com-
piere solo con Dio, indipendentemente da ogni tradizione e autorità
umane. Non si tratta di negare il ruolo della chiesa ma di affermare il
primato della coscienza e della relazione personale con la divinità. La
chiesa, come comunità dei credenti, non sarà né la causa né la media-
trice di questa relazione ma, caso mai la testimone e la conseguenza.

Nella Scrittura, l’Avventismo prevede numerosi motivi di scambio e
di confronto. La sua rete di scuole - la più vasta del mondo protestante
- ha come finalità primaria l’insegnamento della Parola. Anche le sue
case editrici con la loro vasta produzione di letteratura religiosa hanno
lo stesso scopo.

L’organizzazione del suo culto sabbatico aggiunge al sermone pro-
testante la Scuola del Sabato, forse il confronto comunitario con la Pa-
rola più regolare e continuo del mondo cristiano. Ma, nei momenti de-
cisionali, è alla coscienza individuale che spetta la comprensione della
Parola, unica regola di fede. È nel santuario della coscienza individuale
che è necessario incontrare Dio e la sua volontà, senza mediazioni, ec-
cetto quella di Gesù Cristo. 

Da questa visione scaturiscono almeno due conseguenze che da-
ranno forma alla vita delle comunità avventiste:

1. L’insegnamento avventista fondato sulla sola Scrittura.
Una delle conseguenze naturali di questa convinzione centrale

circa l’Avventismo è che ogni aspetto del suo insegnamento e della te-
stimonianza deve trovare il suo fondamento nelle Sacre Scritture. La
preparazione al battesimo deve riferirsi a quest’unica autorità norma-
tiva. Qualunque programma di testimonianza con cui la comunità av-
ventista esprime al mondo la sua comprensione dell’amore e della vo-
lontà di Dio, non può avere altro fondamento che le Sacre Scritture.
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2. La disciplina di Chiesa non esprime, per principio, un giudizio
totalizzante sulle persone e sulle loro opzioni spirituali.

Un documento importante in questa visione è quello votato dal co-
mitato della Conferenza Generale, la massima autorità tra gli Avventisti
del 7° Giorno, verso le altre confessioni religiose. Al punto 3 esso re-
cita:

“Noi riconosciamo che la vera religione è basata sulla coscienza e
sulla convinzione. Perciò deve essere nostro costante proposito fare in
modo che nessun interesse egoistico o nessun vantaggio temporale
spinga una persona a unirsi alla nostra comunità e che nessun legame
trattenga un membro nella chiesa, se non la credenza e la convinzione
che in questo modo può trovare la vera unione con Cristo. Se un muta-
mento di convinzione porta un membro della nostra chiesa a non rite-
nersi più in armonia con la fede e la pratica avventista del settimo
giorno, noi gli riconosciamo non soltanto il diritto, ma anche la respon-
sabilità di cambiare affiliazione religiosa in accordo con quello che
crede, senza obbrobrio. Noi ci aspettiamo che le altre organizzazioni
religiose manifestino lo stesso spirito di libertà religiosa»5.

In altre parole: se un avventista, sulla base di un esame della Scrit-
tura, giungesse a conclusioni diverse - per fede e pratica - da quelle
che caratterizzano il cammino della comunità, la quale per questo fosse
costretta a cancellarne il nome dai registri di chiesa, lo farebbe solo per
rispettare sino in fondo una scelta di vita. Gli avventisti, per lungo
tempo, sono stati accusati di essere incoerenti con queste dichiarazioni
a causa della loro accettazione di Ellen White come profeta ispirato,
forse anche perché alcuni avventisti hanno effettivamente commesso
questo errore.

Noi crediamo quello che la Chiesa Avventista crede da sempre:
nulla va aggiunto alla Bibbia, poiché ogni qual volta si aggiunge qual-
cosa alla Bibbia, la Bibbia cessa d’essere fonte di verità.

È così nel Cattolicesimo, il cui magistero arriva persino a inventare
l’intercessione di Maria; è così con «lo schiavo fedele e discreto» dei
Testimoni di Geova, con Mormon, con Bahaullà. Ma tra noi non è così.
E.G. White è un’esaltazione della Bibbia, non un’aggiunta ad essa. Ciò
è chiaro dalle sue stesse dichiarazioni e dalle vigorose prese di posi-
zione sul tema da parte di quanti, data l’autorità loro conferita dalla
Chiesa, si sono di volta in volta confrontati con il soggetto in que-
stione. 

Ecco con quanta energia si esprime la stessa messaggera del Si-
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gnore sul valore normativo, unico della Sacra Scrittura: 
«... È perciò necessario un ritorno al grande principio protestante:

la Bibbia, solo la Bibbia come regola di fede e di condotta»6. 
«Sono pienamente d’accordo con voi allorché nel vostro lavoro

presentate la Bibbia e la Bibbia soltanto come base della nostra fede»7.
«Dio però, avrà sulla terra un popolo che farà della Bibbia sola la

norma di ogni dottrina e la base di ogni riforma»8.
«La Bibbia e solo la Bibbia deve essere il nostro credo, il solo vin-

colo d’unione. Tutti coloro che s’inchineranno davanti alla Sacra Parola
saranno in armonia tra di loro. L’uomo è fallibile ma la Parola di Dio è
infallibile. Invece di discutere, l’uomo esalti il Signore. Ad ogni contra-
sto rispondiamo come il Maestro “Sta scritto”. Innalziamo la bandiera
sulla quale vi è la Bibbia come nostra regola di fede e di condotta»9.

«Dobbiamo cercare di trovare il modo migliore per rivedere le no-
stre esperienze sin dall’inizio della nostra opera, quando ci separammo
dalle chiese e procedemmo passo passo, secondo la luce che Dio ci
dava. Decidemmo allora che la Bibbia e solo la Bibbia doveva essere la
nostra guida e non dovremmo mai allontanarci da questa posizione»10.

E sul rapporto estremamente importante ma assolutamente subor-
dinato dei suoi scritti alla Scrittura: 

«Il Signore ha dato al suo popolo molti insegnamenti, riga dopo
riga, precetto dopo precetto, un po’ di qui, un po’ di lì. Si fa poca at-
tenzione alla Bibbia e il Signore ha dato una luce minore per guidare
gli uomini e le donne verso una più grande luce. Quanto bene si rica-
verebbe se i libri che contengono la luce venissero letti con la determi-
nazione di mettere in pratica i princìpi in essi contenuti»11.

«Io ti raccomando, caro lettore, la Parola di Dio come regola di
fede e di condotta. Noi saremo giudicati sulla base di questa Parola.
Dio ha promesso, in questa stessa Parola, di darci negli “ultimi giorni”
delle visioni, non come nuova regola di fede ma per confortare il suo
popolo e per correggere coloro che si allontanano dalla verità biblica. 

«Se voi aveste fatto della Parola di Dio un tema di studio, con il
desiderio di raggiungere il livello proposto dalla Bibbia e di conseguire
la perfezione cristiana, non avreste avuto bisogno delle Testimonianze.
Ma poiché avete trascurato di informarvi sul Libro ispirato, Egli ha cer-
cato di giungere a voi attraverso le testimonianze semplici e dirette, ri-
chiamando la vostra attenzione sulle parole ispirate alle quali non avete
ubbidito ed è per questo che vi ha spinti a modellare le vostre vite in
armonia con i suoi insegnamenti che sono puri ed elevati. 
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«Il Signore si propone di ammonirvi, di riprendervi, di consigliarvi
per mezzo delle Testimonianze e di inculcare nelle vostre menti l’im-
portanza della verità della sua Parola. Le Testimonianze scritte non de-
vono portare una nuova luce, ma devono imprimere vividamente nel
cuore le verità già rivelate .

«Le Testimonianze della sorella White non dovrebbero essere
messe in prima linea, La Parola di Dio è un modello infallibile. Le Te-
stimonianze non devono prendere il posto della Parola. Tutti i credenti
dovrebbero accuratamente vegliare affinché questi argomenti vengano
presentati nella loro giusta luce e ci si deve saper fermare quando si è
detto abbastanza. Che ognuno giudichi la sua posizione alla luce della
Scrittura e convalidi ogni punto che sostiene con la verità che proviene
dalla Parola rivelata da Dio»12.

E ancora:
«Se le Testimonianze non sono in accordo con la Parola di Dio ri-

fiutatele»13.

Sui rapporti degli scritti di Ellen White con la Scrittura e sul diffe-
rente valore normativo degli gli uni in rapporto agli altri mi permetto la
lunga citazione di un lucido e documentato intervento del pastore
emerito Gianfranco Rossi, già presidente dell’Unione Italiana delle
Chiese Avventiste, pubblicato su un organo interno dei pastori di qual-
che anno fa, in risposta a una riflessione dalle conclusioni diverse, di
un giovane pastore che confondeva eguale ispirazione con eguale au-
torità: 

«Ho deciso di accogliere la richiesta del fratello di pubblicare il
suo scritto perché penso che egli lo abbia redatto con sincerità e con
l’intento di fare del bene ai colleghi operai e, attraverso di essi, alla
chiesa. 

«Sono d’accordo con lui che bisogna pure operare affinché gli
scritti di E.G. White non siano sottovalutati. Infatti nel nostro paese non
sono letti come dovrebbero. Pertanto è necessario insistere affinché i
grandi tesori che Iddio ha dato alla Chiesa Avventista e al mondo attra-
verso tali scritti, siano giustamente apprezzati e accolti. 

«Tuttavia, l’opera di apprezzamento di tali scritti non deve con-
durre all’estremismo di porli sullo stesso piano dei libri canonici della
Bibbia, dichiarandoli di “pari autorità normativa” dei medesimi. Fare
questo significa mettersi in contrasto sia con la posizione ufficiale della
chiesa, sia con quella assunta dai pionieri e dalla stessa sorella White. 
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«Sebbene abbia letto non poco su questo argomento, non ho mai
trovato in nessuna pubblicazione avventista (riviste, libri, Manuale di
Chiesa, Working Policy) una dichiarazione in cui si dica che i libri della
sorella White hanno pari autorità normativa della Bibbia. Se qualcuno
ne avesse trovate una, o più d’una, gli sarei molto grato se me le fa-
cesse conoscere. 

«Nel suo scritto, il fratello afferma che il documento di Glacier
View dichiara che “gli scritti di E.O. White hanno eguale autorità della
Bibbia”. 

«Ma quando si va a leggere il documento citato, non si trova af-
fatto tale dichiarazione. Si trova soltanto che i libri di E.G. White hanno
autorità, ma non che hanno “eguale” autorità della Bibbia. 

«Il nocciolo della questione non concerne l’autorità, ma la “eguale”
autorità. 

«Con un ragionamento il fratello cerca di far derivare tale “eguale
autorità” dalla “eguale ispirazione”. Partendo dal presupposto sottinteso
che a parità di ispirazione deve necessariamente corrispondere parità
di autorità normativa, egli dice sostanzialmente: “Poiché E.G. White fu
ispirata allo stesso titolo dei profeti biblici, allora i suoi scritti devono
necessariamente avere la stessa autorità normativa dei libri dei profeti
biblici e cioè della Bibbia”. 

«Il ragionamento è logico, non fa una grinza. E sarebbe perfetta-
mente valido se la premessa (o il presupposto) su cui si fonda fosse
valida. 

«Ma è proprio vero che la premessa. è valida? È proprio vero che a
parità di ispirazione corrisponde sempre parità di autorità normativa?
L’esperienza dimostra che non è sempre vero. 

«Infatti, come tutti sappiamo molto bene, la Bibbia parla di profeti
di Dio che hanno scritto libri i quali non sono stati inclusi nel canone
biblico. Erano libri ispirati, però non avevano la stessa autorità norma-
tiva dei libri biblici, per il semplice fatto che non sono stati inclusi nel
canone e noi non ne conosciamo nemmeno il contenuto. 

«Se Dio avesse voluto che tali libri ispirati avessero eguale autorità
normativa come gli altri libri canonici, avrebbe provveduto a farli inclu-
dere nel canone e a farli tramandare sino a noi. 

«Pertanto bisogna stare attenti a non fare ragionamenti che urtino
contro l’esperienza, contro la realtà. Di fatto, come ho già detto sopra,
non risulta che i pionieri, o gli organi rappresentativi della Chiesa Av-
ventista, o la sorella White stessa, abbiano mai affermato che i libri in
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parola hanno la stessa autorità normativa della Bibbia. 
«Risulta invece il contrario, e cioè che gli stessi hanno più volte

negato, implicitamente o esplicitamente, tale parità. Per esempio, nel li-
bro Questions on Doctrine (1957), molto autorevole perché preparato
da un gruppo di esperti in relazione con la Conferenza Generale, si
trovano queste dichiarazioni: 

«”Benché gli Avventisti tengano nella più alta stima gli scritti di
E.G. White, tuttavia questi non sono la sorgente delle loro esposizioni
dottrinali. Noi basiamo il nostro insegnamento sulle Scritture, il solo
fondamento di ogni vera dottrina cristiana”14. 

«”Noi non abbiamo mai considerato E.G. White come essendo
della stessa categoria degli scrittori dei canone delle Scritture”»15.  

(Attenzione a non confondere «stessa categoria » con «stessa ispi-
razione»).

Nella Enciclopedia Avventista, a p. 1413, è detto: «In accordo con
la storica posizione protestante, gli Avventisti del 7’ Giorno accettano la
Bibbia e la Bibbia soltanto come la regola di fede e di condotta dei cri-
stiano. 

«... (Essi) affermano che la Scrittura canonica costituisce la norma
per mezzo della quale tutti gli altri messaggi profetici devono essere
provati». 

(Evidentemente si fa qui una differenza tra i messaggi profetici
contenuti nella Bibbia e gli altri. I primi servono da metro di misura
per i secondi, e non viceversa, pertanto si nega la parità). 

Nel libro Sinopsis de los Evangelios, edito dalla Casa Editrice avven-
tista spagnola (1981), ci sono due articoli di Carlos Puyol, già presi-
dente della Federazione Spagnola, articoli che hanno lo scopo di preci-
sare la posizione della Bibbia e degli scritti di E.G. White in seno alla
Chiesa Avventista. Trascrivo un brano di uno degli articoli, quello che
precisamente documenta, con citazioni di pionieri e della sorella White,
la subordinazione, e quindi la non parità normativa, degli scritti di E.G.
White rispetto alla Bibbia. 

«La necessità di accettare la dottrina biblica dei doni spirituali, non
deve essere mal compresa. Non vuol dire che ogni manifestazione
dello Spirito nella Chiesa debba collocarsi allo stesso livello di quelle
che il Signore diede nel passato e che hanno formato le Sacre Scritture.
Queste contengono quello che per provvidenza divina costituisce il Ca-
none della rivelazione scritta e pertanto servono a misurare qualsiasi al-
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tra manifestazione dello Spirito; quindi si trovano al di sopra delle altre. 
«Diceva a questo proposito Uriah Smith: “Alla legge e alla testimo-

nianza! Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora!
Tutti i doni dello Spirito nella chiesa devono essere provati, dunque è
evidente che quello che prova occupa una posizione più alta di quello
che deve essere provato. Questo, in una parola, mostra il nostro punto
di vista rispetto alla posizione che la Bibbia e le visioni mantengono tra
di loro”16.

«In nessun momento l’accettazione dell’origine divina delle Testi-
monianze portò la nostra Chiesa a pretendere che esse dovessero ag-
giungersi alla Bibbia e costituire con essa una parte in più del canone
della chiesa del rimanente. Come vedremo in seguito, la missione e il
valore delle Testimonianze sono diversi da quelli che si concedono alla
Bibbia. Esse non si contraddicono, né si oppongono. 

«Ci sono delle dichiarazioni della sorella White estremamente
chiare a questo riguardo: “Il fatto che Dio abbia rivelato la sua volontà
agli uomini per mezzo della sua Parola, non ha reso inutile la costante
presenza e la guida dello Spirito Santo... Lo Spirito non fu dato - né
mai potrà essere accordato - perché sostituisse la Bibbia, in quanto le
Scritture stabiliscono in modo esplicito che la Parola di Dio è la regola
in base alla quale vanno provati tanto l’insegnamento quanto l’espe-
rienza”17.

«”Il fratello R... vuole confondere gli animi cercando di far apparire
la luce che Dio mi ha data per mezzo delle Testimonianze come un’ag-
giunta alla Parola di Dio; però così facendo dà una falsa idea dell’argo-
mento”18.

«”Le Testimonianze scritte non sono date per dare una nuova luce,
ma per imprimere vivamente nel cuore le verità dell’ispirazione già ri-
velate”»19.

«James White, ripete questa priorità della Bibbia:  “Pertanto, ogni
cristiano è obbligato a prendere la Bibbia come perfetta regola di fede
e di condotta. Dovrebbe pregare ferventemente per ottenere l’ausilio
dello Spirito Santo mentre investiga le Scritture in cerca di tutta la verità
e della totale comprensione dei suoi doveri. Egli non è libero di abban-
donare la Bibbia e rivolgersi ai doni spirituali per sapere quali sono i
suoi doveri. Diremo che nello stesso momento in cui lo fa, egli colloca
i doni in una posizione errata, e assume un’attitudine estremamente pe-
ricolosa”20.

«La sorella White ha respinto chiaramente, in modo inequivoca-
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bile, come risulta da una delle citazioni sopra trascritte, la possibilità di
considerare i suoi scritti come un’aggiunta alla Bibbia. I libri che via via
sono stati aggiunti alla collezione biblica non sono considerati necessa-
riamente come aventi eguale autorità normativa. Se i libri della sorella
White non possono essere aggiunti alla Bibbia, come essa stessa asseri-
sce, ciò significa che ella non attribuisce ai suoi scritti la stessa autorità
dei libri canonici. 

«Chi attribuisce ai suoi scritti la stessa autorità, e quindi ne fa
un’aggiunta alla Bibbia, compie lo stesso errore del fratello R... che, per
dirla con le parole della sorella White, confondeva gli animi e gettava
una falsa luce sull’argomento. 

«Accettiamo dunque pienamente i libri della sorella White, ma
stiamo attenti a non attribuire loro una parte che non gli è stata mai
conferita; accettiamo il suo insegnamento ispirato anche in questa que-
stione, che è di grande rilevanza per la chiesa presente e futura». 

A questa serie di riflessioni, che abbiamo citato proprio perché
concordano con la linea della Chiesa e che condividiamo pienamente,
ci sentiamo però in dovere di aggiungerne alcune altre che ne inte-
grano la portata. 

1. La differenza di autorità non è differenza intrinseca ai testi, quasi
che Iddio avesse ispirato in un modo quelli che entrano nel Canone e
in un altro i messaggi profetici che nel Canone non entrano. Natan,
Hulda… Non furono ispirati in un modo diverso da Isaia e Geremia.
Davide non fece certamente alcuna differenza tra il «Così dice il Si-
gnore» di Natan e quello di Mosè. La differenza tra gli scritti biblici e
quelli di Ellen White riguarda «La funzione e lo scopo non l’autorità»21

intrinseca.
Noi non misuriamo la Bibbia con le Testimonianze, ma con la Bib-

bia abbiamo misurato le Testimonianze.
2. Attenti a utilizzare male la dichiarazione secondo cui: «Se le Te-

stimonianze non sono in accordo con la Parola di Dio, rifiutatele». Esse
certo affermano il primato della coscienza individuale su tutto e tutti,
ma non vogliono certamente dire che l’avventista fedele rifiuta delle
Testimonianze tutto ciò che secondo lui è in contrasto con la Bibbia. 

Ellen White non dice infatti: «Se nelle Testimonianze trovate qual-
cosa in contrasto con la Bibbia rifiutate quel qualcosa» ma, «se le Testi-
monianze...», ossia, se l’insieme è in contrasto con la Bibbia... va rifiu-
tato. Se dovesse accadere, sulla base degli argomenti presentati nel no-
stro primo intervento, onestà vorrebbe che si rifiutasse l’intera espe-
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rienza dell’Avventismo. 
Noi crediamo che se elementi del messaggio di un profeta si pon-

gono in contrasto con la nostra esperienza e con ciò in cui crediamo,
ciò che è necessario verificare è se i fondamenti e la globalità di
quell’esperienza profetica secondo la nostra coscienza vengano da Dio
o no, se si accordano con il messaggio biblico o meno... Se sì, do-
vremmo sottomettergli quegli elementi della nostra individualità ed es-
sere ubbidienti; altrimenti, diventeremo noi la norma che giudica sia la
Bibbia sia lo Spirito di profezia. 

3. Quando la stessa E.G. White dice: «Le Testimonianze scritte non
devono portare una nuova luce, ma devono imprimere vivamente nel
cuore le verità già rivelate...», alla luce di tutto il suo insegnamento
non vuoi certo dire che le sue duemila visioni abbiano avuto il solo
scopo di ricordare una serie di testi biblici sin lì trascurati; un ministero
profetico non può avere solo l’autorità della citazione... Il fenomeno El-
len White non si è certo limitato a questo. Noi crediamo che ciò voglia
semplicemente dire che i fondamenti e l’autorità di ogni suo messaggio
risiedono esplicitamente o implicitamente nella Scrittura, talvolta nella
consapevolezza biblica della progressività della rivelazione e della sua
comprensione. Quando, ad esempio, ella ha avuto parole di fuoco con-
tro lo schiavismo non ha certo potuto citare testi diretti e espliciti delle
Scritture in merito, né ha potuto farlo sul tema tabacco e alcol... Ma,
dati i tempi e le circostanze, è certo che una verità profondamente bi-
blica trascurata dai credenti poteva essere dedotta sul tema tabacco e
alcol, sullo schiavismo. 

Sulla bicicletta e il football americano non esistono certo dichiara-
zioni bibliche, ma verità bibliche, già rivelate, esistevano su quanto, nel
suo tempo, quei fenomeni rappresentavano per il credente; nemmeno
sul controllo delle nascite, esistono versetti biblici; Ellen White si pro-
nuncia su quei temi per imprimere nel nostro cuore non i testi che non
ci sono, ma la verità biblica della purezza e della responsabilità che in-
vece ci sono, sui problemi che pone il mondo moderno.

4. James White soleva dire a quanti si sforzavano di dare un as-
setto organizzativo all’Avventismo nascente (molti erano contro l’orga-
nizzazione) che non avendo sempre la Bibbia risposte esplicite ai pro-
blemi cui doveva far fronte un’organizzazione moderna della chiesa,
bisognava sforzarsi di trovare delle formule organizzative che «rispon-
dano ai nostri bisogni e non siano in contrasto con la Sacra Scrittura ». 

Noi crediamo di dover avere lo stesso atteggiamento non solo
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verso i messaggi che il Signore ci ha inviato attraverso E. G. White ma
anche verso quelli che potrà inviarci in futuro attraverso altri suoi servi-
tori. 

Una riflessione sulla bella metafora di Ellen White: «il Si-
gnore ha dato una luce minore per guidare gli uomini e le donne
verso una più grande luce»

Ci sembra opportuna una particolare riflessione su questa bella im-
magine che fu da ella coniata in un lettera aperta scritta il 6 dicembre
del 1902 in The Advent Review and Sabbath Herald e pubblicata il 20
gennaio del 190322.

Visto l’abituale uso del dialetto biblico in Ellen White, è assai pro-
babile che ella si riferisse a Genesi 1:16: «Dio fece le due grandi luci: la
luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere
alla notte».

Nel lavoro già citato, Roger Coon analizza le implicazioni di questa
affermazione, ma prima ancora ricava da un’opera di Denton E.Rebok
e da alcuni paragrafi dell’introduzione al Gran Conflitto una sorta di
sintesi della visione che Ellen White aveva delle Sacre Scritture che ci
pare utile citare:

Natura della Bibbia

1. L’intera Bibbia è la ispirata parola di Dio.
2. La «verità divina si trova nella Sua parola». Nessuno ha bisogno

di «cercare altrove per la verità presente».

Propositi della Bibbia

1. La Bibbia stabilisce il percorso della vita cristiana.
2. Essa contiene «Conforto, guida, consiglio, ed il piano della sal-

vezza chiaro come un raggio di sole». 
3. «Essa è sufficiente per i bisogni di tutti: ricchi e poveri, colti e il-

letterati, per tutte le età e le classi».
4. Essa contiene tutta la conoscenza che è «necessaria per la sal-

vezza». Perciò, gli uomini si «aggrapperanno» alla loro Bibbia, le cre-
deranno e le obbediranno; e «nessuno di loro» sarà perso.
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Primato della Bibbia

1. Deve essere accettata «come un autorevole, infallibile rivela-
zione» della volontà di Dio.

2. Come tale, essa è «il modello del carattere, la rivelatrice della
dottrina, il test dell’esperienza».

a. Ruolo dei doni Spirituali (profezia)

1. L’esistenza della Bibbia «non ha annullato la continua presenza
e guida dello Spirito Santo».

2. Al contrario, Gesù promise ai suoi seguaci il dono dello Spirito
Santo per «aprire la Parola ai suoi servi» ed «illuminarli a ricevere il
Suo insegnamento».

3. E la coerenza è un attributo della Divinità, e se lo Spirito Santo
ha ispirato la Bibbia, è impossibile che l’insegnamento dello Spirito
Santo attraverso il dono dello Spirito può essere contrario a ciò che la
Bibbia insegna.

4. Lo Spirito Santo non è stato mai dato e mai sarà dato per «sosti-
tuire la Bibbia», perché «la Parola di Dio è il modello per il quale ogni
insegnamento ed esperienza saranno misurate».

5. Le Testimonianze sono state date perché l’uomo ha negletto la
sua Bibbia; e sono state date per riportare l’uomo alla Bibbia. Essi non
si aggiungono alla Parola né prendono il suo posto23.

Immagini di comprensione della metafora: «il Signore ha
dato una luce minore per guidare gli uomini e le donne verso
una più grande luce».

Roger Coon, nell’opera che abbiamo più volte citata, ci riporta 5
belle immagini utili a interpretare la metafora di Ellen White sul suo
ruolo. Ci permettiamo di sintetizzarle:

1. Il tempo e lo spazio

La Bibbia è la grande luce poiché contiene l’universale messaggio di
Dio agli uomini elaborato in 1500 anni da oltre 40 profeti ed ha rappre-
sentato la volontà di Dio per tre millenni. Ellen White, è piccola luce
poiché accesasi, come per tutti i profeti non canonici, in un tempo e in
uno spazio definiti.
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2. Unità di misura e cosa da misurarsi

Nelle civiltà moderne, si è sentito il bisogno di stabilire, tramite accordi
convenzionali collettivi, delle unità di misura universali, i cui prototipi
sono stati costruiti con materiali incorruttibili e conservati in musei ul-
trasicuri. È il caso, tra gli altri, del metro, fissato in una lega dal basso
coefficiente di espansione o contrazione, di platino (90%) e di ura-
nio(10%) e codificato a Sèvres (Francia) dall’Ufficio Internazionale dei
pesi e delle misure. Da allora in poi, chiunque voglia produrre un me-
tro (piccola luce), deve rifarsi ad uno di quei 31 esemplari stampati una
volta per tutte (grande luce). 

3. 40 candele e una candela

Si piazzino 40 candele (la grande luce) accese al bordo di una lunga ta-
vola ed una candela (piccola luce) al bordo opposto. Le 40 candele co-
stituiscono una fonte di luce assai più vasta della luce prodotta
dall’unica candela, anche se la natura e la qualità della luce è identica.

4. Mappa nazionale e mappa statale

L’autore raffronta la mappa nazionale USA con la mappa del piccolo
Maryland. La nazione sarebbe la grande luce, il piccolo stato la piccola
luce.

5. Cielo e telescopio

Coon, cita infine una quinta immagine, molto bella, che molto piacque
alla stessa Ellen White, coniata da S.M.I. Henry, un ex paziente del Bat-
tle Creek Sanitarium che propria a causa della sua degenza si convertì,
prima di divenire un grande evangelista. Henry paragonò la Bibbia al
cielo e lo Spirito di profezia a un telescopio. Convenientemente e op-
portunamente usato, un telescopio (piccola luce) non inventa nulla nel
cielo (grande luce) ma ne rivela aspetti sconosciuti e meravigliosi24.

Ovviamente, tute queste immagini, hanno, appunto, valore di im-
magini. Come le parabole possono dirci cose belle e utili se non ven-
gono esasperate, se da ognuna se ne colgono le idee centrali.

Ci parrebbe utile concludere questo capitolo citando lo schema di
relazione tra gli scritti di Ellen White e la Bibbia così come fu delineato
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da T.H. Jemison nel 1955, in un’opera che fu libro di testo nelle univer-
sità teologiche avventiste americane per molti anni. Ci pare utile citare
questo schema, proprio perché fu elaborato in un periodo di maggiore
conservazione e letteralismo in rapporto a oggi, per mostrare che la ra-
dicale diversità di ruolo tra la Bibbia e lo Spirito di profezia è ufficial-
mente, pur tra incoerenze pratiche e catechetiche più o meno accen-
tuate, una convinzione di sempre.

Jemison, interpretando Ellen White, ritenne che ella, in rapporto
alla Bibbia, si attribuisse otto funzioni riassumibili in tre direttrici fonda-
mentali. I suoi scritti avrebbero dovuto:

A. Dirigere l’attenzione verso la Bibbia

1. Esaltare la Bibbia.
2. Attrarre le menti alla Bibbia.
3. Richiamare l’attenzione verso verità neglette.

B. Favorire la comprensione della Bibbia

1. Contribuire ad imprimere nel cuore verità già rivelate.
2. Portare consapevolezza.
3. Semplificare la verità.

C. Aiutare ad applicare i principi biblici nelle nostre vite

1. Evidenziare i principi applicandoli.
2. Istruire nei dettagli25.

Condividiamo pienamente i punti A e B, meno il punto C. L’evi-
denziazione dei principi e la sua applicazione hanno certamente an-
cora un posto, ma molto limitato in rapporto al passato. Il nostro
mondo, dai tempi di Ellen White, ha avuto e continua ad avere muta-
menti a una velocità mai conosciuta dalla storia. Se, come dice Ellen
White, «Il tempo muta il rapporto tra le cose», questo nostro tempo le
muta ancor di più di quanto lei non pensasse.

Coon, si dilunga a spiegare l’apporto in dettagli che Ellen White ci
darebbe, tipo la statura di Adamo…

Non crediamo che Ellen White serva a questo, sia perché cono-
scere la statura di Adamo nulla apporterebbe al nostro percorso spiri-
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tuale, sia perché, ricavare simili dettagli dalle visioni non crediamo
rientri nelle finalità dello studio delle visioni. Esse furono date, noi cre-
diamo, con altri scopi.

NOTE

1 - Cit. da Roger W. Coon, «Inspiration/Revelation, What it is and How it Works»,
Journal of Advent Education, vol. 44, p. 44.
2 - Giorgio Girardet, Protestanti perché, ed. Claudiana, Torino, 1983.
3 - Op. cit., p. 19.
4 - Ibidem, p. 52.
5 - Ibidem.
6 - Il Gran Conflitto,  p.150.
7 - 2SM, p. 85.
8 - Il Gran Conflitto, p. 43.
9 - RH, 15 dicembre 1885.
10 - CW, p. 145.
11 - RH, 20 gennaio 1903, cit. da Herbert E. Douglass, op. cit., p. 408.
12 - EW,  p. 256.
13 - 5T,  p. 691.
14 - Questions on Doctrine, Review & Herald, Washington D.C., 1957, p. 93.
15 - Ibidem, p. 90.
16 - RH 18 ottobre 1887.
17 - Il Gran Conflitto, pp. 8-9.
18 - Testimonios selectos,  vol. 4,  p. 222.
19 - Ibidem, p. 224.
20 - 2T, p. 255.
21 - Herbert E. Douglass, op. cit., p. 416.
22 - Cit. da Roger W. Coon, op. cit., p. 49.
23 - Da Ibidem, p. 50.
24 - Roger W. Coon, op. cit., pp. 50-53.
25 - T. Housel Jemison, A Prophet Among You, pp. 367-371, Pacific Press, 1955,
cit. da Ibidem, pp. 53-54.
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Capitolo 21

Ellen White e la dottrina avventista

«Non sembra che il Signore desideri inviare al suo popolo degli
insegnamenti su questioni bibliche tramite i doni dello Spirito
prima che i suoi servi abbiano indagato con diligenza la sua Pa-
rola» James White1.

La comprensione avventista della Parola del Signore ha i suoi fon-
damenti esclusivamente nella Bibbia. Ma quale ruolo ha avuto Ellen
White in questa ricerca? Poiché ella vi ha svolto un ruolo.

I pareri, da questo punto di vista, non sono proprio unanimi. Tutti
riconoscono che la serva del Signore ebbe un ruolo nella formazione
della dottrina Avventista ma non tutti sono concordi sulla sua esten-
sione.

George Knight, ad esempio ritiene che:
«Il dono di Ellen White non ebbe una parte importante nello svi-

luppo delle dottrine avventiste. In una risposta del 1874 rivolta ai critici
che sostenevano che gli avventisti del 7° giorno avevano ricevuto la
dottrina del santuario attraverso le visioni di Ellen White, il caporedat-
tore della chiesa scrisse: “Sono stati scritti centinaia di articoli a
questo proposito, ma nemmeno in uno di questi si fa riferimento
alle visioni come autorità in merito o come fonte dalla quale sia
derivata una qualsiasi delle dottrine in cui noi crediamo... Si fa
sempre riferimento alla Bibbia, nella quale ci sono abbondanti
prove delle nostre credenze in proposito”.

«Lo stesso si potrebbe dire per ognuna delle dottrine cardine
dell’Avventismo. Il metodo principale impiegato dai pionieri mentre di-
scutevano sulle dottrine era quello di studiare la Bibbia fino ad arrivare
a un consenso generale. In quel momento, a volte, a Ellen White ve-
niva data una visione su un soggetto già studiato, soprattutto per con-
fermare l’accordo raggiunto e poi per aiutare coloro che non erano in
armonia con la maggioranza ad accettare la correttezza delle conclu-
sioni cui il gruppo era arrivato sulla base della Bibbia. Quindi, il ruolo
di Ellen White nella formazione delle dottrine può essere visto più
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come conferma che punto di avvio. Tuttavia a volte nella formazione
delle posizioni avventiste sullo stile di vita ella ebbe una parte più im-
portante di quella avuta nella formazione delle dottrine»2.

James White riconosce candidamente tutto ciò in una dichiarazione
degli inizi:

«Non sembra che il Signore desideri inviare al suo popolo degli in-
segnamenti su questioni bibliche tramite i doni dello Spirito prima che i
suoi servi abbiano indagato con diligenza la sua Parola... Che i doni
occupino il loro giusto posto nella Chiesa. Dio non li ha mai messi in
prima linea, e ci ha ordinato di usarli perché ci conducano sul sentiero
della verità e sulla strada del cielo. Egli ha esaltato la sua Parola. Le
scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento sono la lampada per illu-
minare il sentiero che porta al regno. Seguite quelle. Ma se vi disto-
gliete dalla verità biblica, e correte il pericolo di perdervi, può darsi
che Dio, quando lo ritiene opportuno, vi corregga, e vi riporti alla Bib-
bia per salvarvi»3.

Ciononostante, a me pare che proprio queste dichiarazioni affer-
mino che se la «Fonte unica» è la Bibbia, Ellen White abbia avuto un
ruolo non indifferente nell’aiutare la Chiesa ad attingere a quella fonte. 

Ron Graybill scrive sul Ministry: «Nello stadio “teologizzante” della
formazione della dottrina, la chiesa - qualunque chiesa - ricorre a vari
“aiuti” extrabiblici, quali scritti di venerati fondatori, di teologi di ri-
spetto e attendibili, oltre che di precedenti decisioni della chiesa
nell’ambito delle questioni religiose.

«Uno degli aiuti più validi ed efficaci per gli avventisti del 7°
giorno è rappresentato dagli scritti che lo Spirito di profezia spinse El-
len White a redigere. Questi scritti si sono dimostrati istruttivi e ricchi
di valore nell’opera della chiesa per la formulazione delle sue
dottrine»4.

Si sono dimostrati tali nel passato e si dimostrano tali nel presente.
Noi crediamo che Ellen White abbia contribuito e contribuisca al-

meno in tre modi diversi alla formulazione della dottrina Avventista:

1. Le visioni confermarono le giuste acquisizioni della ri-
cerca biblica. Un esempio in proposito ci è dato da ciò che accadde
in rapporto allo stabilimento della dottrina del Santuario e a quella del
Sabato. «Il 23 ottobre, il primo giorno della delusione, un agricoltore
studioso della Bibbia, Hiram Edson, e il predicatore 0. R. L. Crosier, stu-
diando le Scritture giunsero alla conclusione che il Santuario non era la
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terra ma il santuario celeste… Esaminarono a fondo e con cura tutte le
affermazioni bibliche per rendersi conto se quello che essi pensavano
fosse esatto, e giunsero alla conclusione che le cose stavano proprio
così. Ellen White nulla sapeva di questa indagine biblica condotta nello
stato di New York, quando nel febbraio del 1845 ebbe una maestosa
visione che presentava l’ingresso di Cristo nel luogo santissimo del san-
tuario celeste per dare inizio alla fase finale del suo ministero sacerdo-
tale. 

«Quando ci si accorse che sulla stessa questione oltre a uno studio
condotto sulla Bibbia c’era una visione, i credenti riconobbero che at-
traverso quella particolare rivelazione data alla giovane Ellen, Dio
aveva confermato in maniera miracolosa le conclusioni alle quali erano
pervenuti mediante un diligente studio delle Scritture»5.

Fu così anche per il Sabato. Gli stessi White lo accettarono come
frutto della ricerca di altri fratelli, soprattutto di Bates ma, «Il 3 aprile
1847, era un sabato, Ellen ebbe una visione del luogo santissimo del
santuario celeste, e vide che Gesù apriva i Dieci comandamenti che
stavano, come un libro chiuso, nell’arca del patto. Ellen notò immedia-
tamente un alone di luce che circondava il quarto comandamento.
Gesù le mostrava che Dio non ha mai cambiato il comandamento del
sabato, perché Egli non muta. Le fu rivelato anche che il sabato sarà la
grande prova nel conflitto finale che precederà l’avvento di Gesù, e
che su questo punto l’umanità dovrà prendere posizione»6. 

Le visioni quindi sono una conferma della bontà delle verità sco-
perte.

2. Le visioni indicarono piste di ricerca. Le visioni non si limi-
tarono sempre a sancire le verità scoperte ma, talvolta agirono da
frecce verso le verità contenute nella Bibbia e non rilevate dalla ricerca.
Scrive ancora Arthur White:

«L’ulteriore sviluppo del corpo delle dottrine della Chiesa Avventi-
sta del Settimo Giorno cominciò a delinearsi grazie a una serie di con-
vocazioni settimanali che ebbero luogo dal 1848 al 1850 sotto il nome
di conferenze sabbatiche. Qui, di nuovo, l’azione dello Spirito Santo,
tramite la sua messaggera speciale, fu notata non durante lo studio, ma
nella conferma dei risultati acquisiti, correggendo gli studiosi per impe-
dire che seguissero una direzione sbagliata. 

«La riunione che ebbe luogo a Volney, presso David Arnold,
nell’agosto del 1848, la seconda delle sei tenute quell’anno, fu di parti-
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colare interesse. Il venerdì si incontrarono 35 persone che non si trova-
rono d’accordo su nessuna posizione dottrinale. Le loro opinioni erano
così divergenti che non c’erano due persone che la pensassero allo
stesso modo. Ognuno cercava di far trionfare il proprio punto di vista,
che riteneva in armonia con la Bibbia. 

«In questa circostanza E. G. White perse conoscenza ed ebbe una
visione. Scrivendone più tardi, raccontò: “La luce del cielo era su me.
Ben presto persi di vista le cose terrene. L’angelo che mi accompa-
gnava mi fece notare alcuni sbagli dei presenti, e come la verità contra-
stasse con i loro errori. Mi fece anche notare come queste idee discordi
che affermavano essere secondo la Bibbia, in realtà fossero frutto delle
loro opinioni personali per cui avrebbero dovuto abbandonarle e unirsi
al messaggio del terzo angelo” (2SG, pp. 98, 99)»7.

Rammentandosi quei tempi, Ellen White ricorderà con fierezza sia
il grande impegno dei pionieri nell’investigare la Scrittura, sia l’aiuto
dello Spirito Santo attraverso le visioni che, non solo confermava, ma
anche indicava le piste di ricerca più fruttuose:

«Tanti del nostro popolo non si rendono conto di come siano stati
fermamente stabiliti i fondamenti della nostra fede. Mio marito, il pa-
store Bates, padre Pierce, il pastore Edson (Hiram) che erano persone
oneste, nobili e fedeli, furono tra quelli che esaurito il tempo nel 1844,
cercarono la verità, come un tesoro nascosto. Io mi incontravo con
loro, e noi studiammo e pregammo seriamente. Spesso rimanevamo
sino a tarda notte, qualche volta l’intera notte, pregando per ricevere
luce e studiando la Parola… 

«Quando, durante il loro studio, giungevano a un punto in cui di-
cevano: “Non possiamo fare di più”, lo Spirito del Signore veniva su di
me ed io ero rapita in visione. Mi veniva fornita una chiara spiegazione
dei testi che stavamo studiando accompagnato da chiare direttive su
come elaborarli ed insegnarli in modo efficiente. In questa maniera ci
veniva data quella luce che ci aiutava a capire le Scritture riguardo Cri-
sto, la sua missione e il suo sacerdozio»8.

Questo fu particolarmente vero nella prima Conferenza durante la
quale 35 persone erano riunite in casa di un fratello che aveva le idee
assai confuse su alcune verità. Sulla Santa cena che considerava una
celebrazione annuale come continuazione della Pasqua ebraica e sul
millennio che riteneva un fatto passato... Di quella esperienza Ellen
scrisse:

«Queste strane divergenze di opinione produssero in me un senso
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di oppressione soprattutto quando il fratello Arnold affermò che i mille
anni appartenevano al passato. Sapevo per certo che egli si sbagliava…
Scese su di me la luce del cielo e persi di vista le cose di questa terra.
L’angelo che mi accompagnava mi fece notare alcuni errori delle per-
sone presenti e mi mostrò la verità, in opposizione con essi. Mi fece
anche notare che quelle idee discordi che, che essi pretendevano fos-
sero in accordo con la Bibbia, erano solo in accordo con le opinioni
che essi avevano della Bibbia. Perciò dovevano rinunciare ai loro errori
ed essere uniti al messaggio del terzo angelo.

«La nostra riunione si concluse felicemente, con il trionfo della ve-
rità»9.

In uno scritto del 1907, Ellen scrisse di un valente evangelista alle
cui predicazioni aveva assistito di persona:

«Nel suo insegnamento, il pastore Simpson ha dimostrato che lo
Spirito di Profezia recita una parte importante nella definizione della
verità»10.

È interessante notare come ella ricordi questo periodo passato con
riconoscenza e fierezza, ma come anche ne ricordi l’imbarazzo e la tri-
stezza, poiché il suo stato di salute iniziale non le permetteva di se-
guire come gli altri le discussioni del gruppo:

«Durante tutto quel tempo, io non riuscivo a comprendere il ragio-
namento dei fratelli. La mia mente pareva chiusa e non comprendevo il
significato delle Scritture che stavamo studiando. Fu quello uno tra i
più grandi dispiaceri della mia vita»11. 

La sua utilità in quelle Conferenze, che formarono l’embrione
dell’Avventismo, era dovuta unicamente al suo dono profetico al servi-
zio dell’elaborazione dottrinale.

3. La sua personalità e le sue convinzioni, formate dalle vi-
sioni, sono state un riferimento obbligato e determinante nella
elaborazione dottrinale della Chiesa. Tre esempi tra i tanti ci sem-
brano i maggiormente illuminanti: Minneapolis 1888, che abbiamo trat-
tato al capitolo 7, il movimento della «Holy Flesh», un movimento spi-
ritualistico-carismatico affermatosi tra i quadri dirigenti della Federa-
zione dell’Indiana e affrontato alla Conferenza Generale del 1901, il
caso Kellog di cui ci siamo occupati al capitolo 5.

In ognuna di queste occasioni era in questione l’identità dottrinale
della chiesa. Se queste tendenze non fossero state sconfitte avremmo
una confessione di fede legalista, spiritualista, panteista. Il Contributo
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di Ellen White fu vigoroso e determinante nell’indicare nella Scrittura i
motivi della negazione di queste tendenze.

Ma siamo perfettamente d’accordo con Graybill sulla necessità di
sottolineare che «l’ufficio profetico di Ellen White nel modellare la dot-
trina è formativo non normativo»12.

Noi crediamo che gli scritti di Ellen White, ancora oggi siano per la
chiesa tutta, quando essa si incontra per riformulare e integrare le pro-
prie acquisizioni dottrinali, un punto di riferimento capace di far riflet-
tere e orientare.

NOTE

1 - RH 25 febbraio 1868, cit. da George Knight, Piccola Storia del popolo dell’Av-
vento, p. 32.
2 - Ibidem.
3 - Cit. da Ibidem, p. 27.
4 - Ron Graybill, Ministry, ottobre 1981.
5 - Arthur White, «Non erano creduloni», Il Messaggero Avventista,  p. 73.
6 - Ibidem. 
7 - Ibidem.
8 - 1SM, pp. 206-207.
9 - 2SG, pp. 97-99.
10 - Ev., p. 257.
11 - Ibidem, p. 207.
12 - Op. cit. 
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Capitolo 22

Libertà e responsabilità di ricerca 
e Spirito di profezia

«Dare a un individuo un controllo assoluto sulla interpretazione
della Bibbia consisterebbe, praticamente, a elevare questa per-
sona al di sopra della Bibbia. Sarebbe un errore permettere pur
all’apostolo Paolo, d’esercitare un controllo sulla spiegazione di
tutti gli altri autori biblici. In un simile caso, Paolo, non la Bibbia
tutta intera, rappresenterebbe l’autorità finale» Robert Olson1.

Ellen White interprete ispirata della Bibbia?

Interpretare la Scrittura significa comprenderne le finalità, i pensieri, i
valori, le rivelazioni che ognuno dei suoi scritti contiene e che contiene
l’intera Scrittura ispirata da Dio. Ellen White amava immensamente la
Scrittura ed era profondamente biblica dal modo di essere al linguag-
gio. Si sentiva in tutto e per tutto una servitrice della grande rivelazione
che la Scrittura rappresentava per lei. Non sono ne poche ne casuali le
sue parole intese ad esaltare le Scritture. Tutta la sua opera, nel suo
pensiero, costituiva «una piccola luce creata per condurre alla grande
luce della Bibbia».

«Ella affermò che le sue Testimonianze non devono mai essere
messe prima della Bibbia (EW, p. 256); non costituiscono un’aggiunta
alla Parola di Dio (4T p. 246), non hanno lo scopo di “dare una nuova
luce” (LS, pp. 188,199), né tanto meno di prendere il posto della Bib-
bia” (5T, p. 663). 

«In rapporto alla Parola di Dio, le Testimonianze devono:
- Condurre gli uomini alla Bibbia (EW, p. 257);
- Ricondurre uomini e donne alla Parola di Dio da essi trascurata

(2T, p. 455);
- Richiamare l’attenzione sulla Parola di Dio (LS p. 199);
- Imprimere nelle menti la verità biblica (Idem);
- Semplificare le grandi verità enunciate nella Parola di Dio (Idem);
- Esaltare la Parola di Dio (2T, p. 606);
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- Dare una conoscenza più chiara della Parola di Dio (4T, p. 246);
- Mettere in armonia con la Parola di Dio (TM, p. 402)»2.
Ellen White è una servitrice della Bibbia, certamente il suo servizio

ci è stato e ci sarà utile anche per la sua corretta interpretazione, ma se
ne facessimo a tutto tondo l’interprete ispirata della Bibbia rende-
remmo un cattivo servizio sia alla sua opera che alla Scrittura.

Nella storia della nostra chiesa ciò purtroppo è accaduto.
Almeno quattro ci paiono i motivi fondamentali per non affidare

ad Ellen White il ruolo di interprete ispirata della Scrittura, che lei non
si è affidata, né le fu mai affidato dalla chiesa, nonostante una parte
d’essa ci abbia provato in varie occasioni:

1. Impoveriremmo la Scrittura fermando la ricerca. La Sacra
Scrittura, proprio a causa della sua ispirazione divina, e del ruolo che
Dio gli ha assegnato per tutte le generazioni, è una miniera per la spiri-
tualità umana che nessun autore è capace di esaurire, neppure un pro-
feta. Il commento di un profeta su un testo biblico non esaurisce ciò
che quel testo ha da dire. Ogni testo è una sorgente da cui è possibile
attingere acqua viva, che può integrare ciò che pur un profeta vi ha ri-
cavato ma può anche superarlo. E questo vale per ogni profeta, cano-
nico o meno. Esistono commenti di autori biblici su autori biblici supe-
rati da autori non ispirati. Ad esempio, autori biblici commentano i
primi tre capitoli della Genesi (Gesù, Paolo…). I significati che ne rica-
vano sono importanti. Ciò non toglie che è stato possibile, durante la
storia della fede cristiana, ricavarvi significati importanti e talvolta più
vasti da parte di semplici esegeti e teologi. Cose importanti e illumi-
nanti sul volto amorevole di Dio che attraverso quel testo continua a
esprimersi.

Gli autori canonici non hanno intuito quelle verità perché quelle
cose non le hanno comprese, o perché non hanno ritenuto necessario
parlarne alle generazioni cui si sono principalmente rivolte, ispirazione
non significa né omnicomprensione né omniesaurimento. Spesso un’in-
terpretazione ha valore solo per un tempo, poiché lo stesso testo ha al-
tro in serbo per i tempi successivi.

Due esempi che illustrano questo problema: i segni dei tempi e le
tentazioni di Cristo.

In Matteo 24:29 è predetto: «Subito dopo la tribolazione di quei
giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate».
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Nel Gran Conflitto3 Ellen White commenta questo testo e, per ciò
che riguarda la caduta delle stelle, la considera un segno indicativo
dell’imminenza dell’avvento, e la identifica con la grande pioggia me-
teorica del 13 novembre 1833. Anche il giorno oscuro è identificato
con un evento accaduto nel New England il 19 maggio del 1790. Que-
sta interpretazione, in quel momento contribuì alla creazione del po-
polo che si consacrò a predicare l’avvento e soggettivamente, relativa-
mente al luogo e alle circostanze, essa è da molti considerata legittima.
Altri invece, altrettanto avventisti, la considerano un errore, da Dio uti-
lizzato, secondo una prassi a lui abituale: trarre il bene dal male, o
dall’errore in questo caso.

Comunque si voglia spiegare questa interpretazione oggi impropo-
nibile, è certo che essa non può avere nessun ruolo in una predica-
zione moderna dei segni dei tempi. Quel versetto, dai moderni esegeti
avventisti, non può che essere letto alla luce dei fatti, e del fatto che ci
avviciniamo ai due secoli che ormai sono scorsi, su quei segni (per il
giorno oscuro i due secoli sono già superati) che dovevano essere se-
gni indicativi di imminenza4. Nel caso in cui Ellen White fosse conside-
rata interprete ispirata della Scrittura, nessuna nuova esegesi sarebbe
possibile su quel testo.

La natura del secondo esempio che ci permettiamo di portare è di-
versa. Mentre sui segni fisici esiste la certezza che una nuova interpre-
tazione si impone, nel prossimo esempio questa certezza non c’è. Vi è
implicita invece l’esigenza della libertà della ricerca e dell’avanzamento
nella verità, che ovviamente non può essere realizzata se non si rischia
l’errore.

In La Speranza dell’uomo5, commentando Matteo 4:3 e i Sinottici
nei quali si afferma: «Il tentatore, avvicinatosi, gli disse: “Se tu sei Fi-
glio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani”», ella spiega: 

«Si presentò allora al Salvatore, come in risposta alle sue preghiere,
un essere dall’aspetto di un angelo che gli annunciava di essere
stato divinamente incaricato di dirgli che Dio aveva gradito la sua
prova di ubbidienza e che il suo digiuno era finito e che lo liberava,
così come un altro essere celeste aveva impedito ad Abrahamo di immo-
lare Isacco. Satana disse poi al Salvatore debole e affamato, mostrando-
gli le pietre disseminate nel deserto e che sembravano pani: “Se tu sei Fi-
gliolo di Dio, dì che queste pietre divengano pani”». 

Il tentatore, nel commento di Ellen White, che supera nel suo com-
mento la lettera del testo che parla solo del tentatore, è un falso angelo
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di luce. Una Ellen White interprete ispirata della Scrittura non consenti-
rebbe di andare oltre questa interpretazione. Esiste un’interpretazione
che, pur muovendosi nella stessa direzione, la supera. È quella se-
condo cui Gesù fu tentato come tutti noi, a partire dalla sua riflessione
nella quale si inserì Satana, come sempre con noi, spacciandosi per
voce divina, e suggerendogli indirizzi sbagliati per il suo ministero
come quello di operare come Dio dopo avere scelto di essere uomo6.

A noi parrebbe che questo uso degli scritti di Ellen White, conside-
rati non conclusivi in quanto all’avanzamento della ricerca biblica, sia
legittima. Ci pare che la grandezza di un profeta non consista nel dire
l’ultima parola su ciò che la Bibbia può dirci, ma nel dirci una parola
che esalti la Scrittura, come fonte capace di dare acqua della vita a ogni
generazione che è disponibile ad attingerne. 

Un profeta non blocca il progresso della ricerca, ma la orienta nel
senso di una sempre rinnovata fedeltà.

2. Fermeremmo il tempo. Se i bisogni fondamentali dell’uomo
sono eterni, non è eterno il modo di sentirli, di classificarli e di defi-
nirli. Noi crediamo che Ellen White avrà cose importanti da dirci sino
alla fine dei tempi. Oggi, però, non è possibile negare che il suo
mondo è sempre più distante dal nostro. Cento anni oggi sono mil-
lenni, La Bibbia deve essere interrogata ogni giorno nuovamente in
rapporto al nostro sentire e ai nostri bisogni, che talvolta sono diversi
dai motivi per cui Ellen White interrogava la Bibbia, e ne ricavava ri-
sposte adatte alla sensibilità del suo mondo, che non ci sarà mai estra-
neo, ma che non è più il nostro.

E poi, il nostro mondo, è talmente vasto e variegato. Il mondo
dell’avventista esquimese non è lo stesso mondo dell’americano di
New York e del cinese di Pechino. Una lettura della Bibbia guidata
dallo Spirito Santo ha una parola nuova da dire all’uomo di qualunque
contesto. Questa acqua viva va sempre cercata in modo rinnovato, al di
là di quanto ne è stata attinta e offerta, seppure da autori ispirati.

3. Rischieremmo di fraintendere gran parte della sua opera
riguardo alla Scrittura. Ellen White ha adoperato il testo biblico
forse come nessun altro, e si è lasciata ispirare dal testo biblico come
raramente è accaduto a un personaggio religioso. Ma il testo biblico
può rispondere a finalità assai diverse e può ispirare le variegate fun-
zioni dell’opera di un profeta.

Scrive Raoul Dederen: «Come interprete della Bibbia, l’ufficio più
caratteristico di Ellen G.White fu quello di un evangelista e di un predi-
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catore, non di un esegeta o di un teologo… In lei il tono profetico ed
esortativo era più tipico di quello esegetico. Le persone alle quali
predicava, o scriveva, erano oggetto della sua attenzione più di
quanto lo fossero quelle specifiche alle quali si rivolgevano i vari
scrittori della Bibbia»7.

In altre parole, Ellen White, quando utilizza la Scrittura, ricava dai
testi non tutto quello che oggettivamente quei testi contengono ma ciò
che «in quel tempo, in quel luogo e in quelle circostanze» era utile allo
specifico uditorio. Tutto ciò può avere un’estensione universale senza
per questo esaurire il contenuto del testo biblico di riferimento o anche
soltanto toccandone il centro. Tutto ciò accadde agli stessi autori bi-
blici, tranne in quei casi in cui il contesto suggerisce altrimenti.

Aggiunge Ron Graybill: «Il fatto che la speciale vocazione di Ellen
White fu quella di un profeta suggerisce che la sua funzione non è
semplicemente devozionale o pastorale, ma nemmeno esegetica e teo-
logica. Sebbene il suo ministero esprima anche elementi pertinenti di
questi altri uffici, esso è nondimeno da essi distinto, separato. L’auto-
rità profetica consiste nel fare in modo che il messaggio di Dio
raggiunga la radice dei problemi dell’esistenza umana, mette a
nudo la perversità umana e nello stesso tempo indichi a quale
grado di potenza può giungere l’uomo che è in Cristo»8.

Per compiere quest’opera, un profeta può anche soltanto utilizzare
le parole del testo biblico, le immagini, indipendentemente dalla loro
più vasta ricchezza, ma anche dal loro senso e dal loro contesto.

Per compiere quest’opera, un profeta può anche adoperare signifi-
cati secondari ed errati in rapporto alle stesse parole bibliche o a idee
su quelle parole, maturate nella storia della loro interpretazione.

Il fatto che Ellen White, in rapporto al messaggio del peccato e
della creazione, usi i calcoli, sicuramente errati, compiuti sulle genealo-
gie bibliche9 secondo i quali l’uomo sarebbe sulla terra da seimila anni,
nulla toglie e nulla aggiunge alla potenza del suo messaggio profetico
sulla creazione e sul peccato. Così come l’errata concezione sul ruotare
del sole, nulla toglie e nulla aggiunge alla testimonianza di Giosuè sulla
liberazione di Israele. Ma un grave errore sarebbe nel primo caso utiliz-
zare Ellen White come autorità sul calcolo genealogico e nel secondo
Giosuè in fatto di leggi astronomiche. Il loro ufficio riguardo ai testi ge-
nealogici e alla natura fu altro. 

In questa visione, il fatto che, ad esempio, Ellen White attribuisca
l’epistola agli Ebrei a Paolo utilizzando una convinzione diffusa nel suo
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tempo, non significa che la ricerca non possa stabilire altrimenti.
Secondo Arthur Patrick, «durante una delle maggiori Conferenze

Bibliche organizzate in Australia durante il 1970, eventi che avvennero
anche in Nord America, una delle maggiori conclusioni che vennero
alla luce su Ellen White riguardava il fatto che ella utilizzò le Scritture
in una varietà di modi, dodici delle quali furono identificate»10.

Due esempi eclatanti che dimostrano il grave errore di confondere
il piano pastorale e omiletico col piano esegetico e teologico ci sono
offerti dagli scritti paolini. 

In 1Corinzi 9:7-10 l’apostolo afferma: «Chi mai fa il soldato a pro-
prie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pa-
scola un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico forse queste
cose da un punto di vista umano? Non le dice anche la legge? Difatti,
nella legge di Mosè è scritto: “Non mettere la museruola al bue che
trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi?”.

«O non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così;
perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve
trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte».

Se utilizziamo l’apostolo Paolo come interprete ispirato della Scrit-
tura, che ne è allo stesso tempo esegeta e teologo, potremmo conclu-
derne che Dio non ha nessuna cura dei buoi, e potremmo contrap-
porre Paolo a Mosè che impone all’uccellatore di non impadronirsi,
nello stesso tempo, della mamma e dei suoi piccini, o a Gesù che, al
contrario, vede Dio curarsi dei fiori del campo e dei passeri.

In realtà, i limiti dell’ispirazione possono farci comprendere che il
Paolo profeta, paragonando il diritto del bue a quello di un ministro
della Parola, nella sua enfasi profetica deborda, cosa che un esegeta ed
un teologo non deve fare, per sottolineare l’assurdo del curarsi dei di-
ritti dei buoi rimanendo insensibili a quelli di chi, come lui, si spende
per l’Evangelo. Paolo è latore di una limpida verità e in questo è il suo
ruolo profetico, anche se, nel suo contesto, trascura una verità più pic-
cola e secondaria.

Sempre Paolo ci offre un’altra possibilità d’esempio, e di diversa
natura nel suo personale commento di Galati 4:22-26:

«Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli: uno dalla schiava e
uno dalla donna libera; ma quello della schiava nacque secondo la
carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Que-
ste cose hanno un senso allegorico; poiché queste donne sono due
patti; uno, del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti
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Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del
tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di
lassù è libera, ed è nostra madre».

Come Paolo afferma esplicitamente, in rapporto alla polemica furi-
bonda sul ruolo della legge, dopo avere apportato argomenti a iosa per
esaltarne il ruolo evangelico, ne pesca uno ulteriore nel metodo allego-
rico, caro al mondo rabbinico da cui proveniva. Come metodo esege-
tico-teologico è il peggiore che possa essere adoperato. Il metodo alle-
gorico, che si fonda sulle assonanze e sulla etimologia delle parole, in-
dipendentemente dalla loro relazione con il contesto, produce dottrine
direttamente proporzionali alla fantasia dei suoi autori. Se ne può rica-
vare tutto e il contrario di tutto. Siamo agli antipodi della oggettività
della Rivelazione. In questo metodo, il teologo è un creatore dogma-
tico che annulla la specificità del giudeo-cristianesimo, la Rivelazione.

Perché Paolo adopera questo metodo così poco sano sul piano
esegetico e teologico? Possiamo avanzare delle ipotesi. La nostra è che
Paolo usa un argomento a fortiori. Dopo avere dimostrato il corretto
ruolo della legge attraverso argomenti tratti da una sana esegesi e teo-
logia, e prima di continuare a farlo, Paolo scende nel terreno dei suoi
avversari e combatte con le loro stesse armi. Dimostra cioè che anche
utilizzando il metodo allegorico utilizzato da molti rabbini si arriva alle
stesse conclusioni. Le sue conclusioni sono conclusioni di profeta e
sono giuste, il metodo impiegato è rabbinico e non è corretto. Nel mo-
mento in cui affrontiamo gli stessi testi biblici, non solo non siamo te-
nuti a utilizzare la metodologia di Paolo ma siamo obbligati a esclu-
derla.

Ciò non significa che Ellen White non ebbe, proprio come profeta,
momenti esegetici e teologici, o diversamente, messaggi talmente forti
su certi soggetti da determinare l’orientamento esegetico-teologico. Un
profeta può avere di questi momenti attraverso il solo «utensile» dello
Spirito in luogo dei normali utensili esegetici: linguistica, storia, archeo-
logia… In questi casi, nella misura in cui si riconosce il dono profetico,
questi momenti devono essere presi in seria considerazione. 

Un simile momento, con Ellen White, a noi pare, sia avvenuto sul
tema delle bevande alcoliche. Su questa tematica, la Chiesa universale
ha assunto una posizione di astinenza radicale considerandola biblica,
evidentemente, visto che tutti i nostri documenti ufficiali affermano la
nostra accettazione radicale del principio protestante della Sola Scrip-
tura.
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Ellen White, in numerosi suoi interventi11, si esprime in modo tal-
mente radicale, sulla necessità dell’astensione, da associare i produttori
di bevande alcoliche ai mercanti di morte. Ella non fa un’esegesi siste-
matica dei testi biblici, ma afferma ripetutamente l’incompatibilità della
professione di fede cristiana con l’uso anche moderato delle bevande
alcoliche. In modi diversi afferma ripetutamente che l’invenzione delle
bevande alcoliche fu opera di Satana e non di Dio, e che Dio non ne
ha mai raccomandato l’uso. Gli esegeti e i teologi della chiesa Avventi-
sta, noi crediamo, sono stati fortemente condizionati nella loro ricerca
da questa presa di posizione profetica che più netta non potrebbe es-
sere. Questo posizione ha suscitato critiche severe, all’esterno della
chiesa ma talvolta anche all’interno. 

L’accusa più seria che viene mossa all’Avventismo, per l’adozione
di questo principio, è che esso non è biblico, almeno nella radicalità
con cui viene proposto. Il principio dell’astinenza contrasterebbe per-
ciò con la fondamentale credenza avventista che vede nella Bibbia, e
solo in essa, l’autorità conclusiva in fatto di dottrina e di pratica cri-
stiana. 

Nella Bibbia, non solo non vi sarebbe una proibizione così radi-
cale dell’uso delle bevande alcoliche, ma addirittura esisterebbero testi
che ne esalterebbero (Genesi 27:28; Osea 2:8; Salmo 4:7; Cantico 1:2) e
ne raccomanderebbero l’uso moderato (Deuteronomio 14:22-29; Pro-
verbi 31:4-7). 

A prima vista, parrebbe proprio che le accuse abbiano qualche
fondamento. Ma, se si studia più a fondo il problema, la posizione av-
ventista è profondamente radicata nella Bibbia, e il profeta, ancora una
volta, e contro la pratica della maggior parte del mondo religioso, ha
condotto il suo popolo alla Bibbia12.

4. Le attribuiremmo un ruolo che lei stessa ha rifiutato. Ado-
perare gli scritti di Ellen White come un commentario ispirato e infalli-
bile della Scrittura risponde a una logica semplice e assai comoda:
commento ispirato = commento infallibile. Come abbiamo visto, l’ispi-
razione del profeta è qualcosa di assai più complesso e non equivale a
un’equazione semplice. Possiamo tranquillamente dire, dopo le tre
considerazioni precedenti, che Iddio, riguardo all’ispirazione profetica,
ha seguito una logica diversa, più complessa, meno miracolistica e as-
sai più rispettosa della complessità, della libertà e della responsabilità
umana. I tre punti di cui sopra escludono l’omnivalenza dell’intervento
profetico limitandone il ruolo. La limitazione dell’intervento di Dio apre
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però spazi alla libertà e alla creatività umana. 
Tutto ciò, nel caso di Ellen White, non viene però dalla Chiesa che

cerca di difendersi dall’invadenza del profeta, ma dalla stessa Ellen
White che, proprio perché vero profeta, si è rifiutata d’assumere il
ruolo che parte della Chiesa, talvolta la maggioranza, avrebbe voluto
attribuirgli, semplificando le cose, certamente, ma riducendo notevol-
mente gli spazi della crescita umana, che è poi crescita armonica del
corpo di Cristo.

È la tesi che sostiene e documenta George Knight in un articolo as-
sai interessante di cui riassumiamo le conclusioni e le principali argo-
mentazioni13.

Lo studio di Knight non fa riferimento a enunciazioni teoriche di
Ellen White sul problema, ma a una sua energica posizione, assunta
prima, durante, e dopo Minneapolis 1888. La città americana, oggi fa-
mosa per le corse automobilistiche, fu allora teatro della più ruvida
contrapposizione teologica che la Chiesa Avventista abbia mai vissuto.
In quella occasione, la parte più conservatrice e autoritaria della chiesa
capeggiata da Butler, presidente della Conferenza Generale, e da Uriah
Smith, direttore della Review, voleva proprio utilizzare in modo autori-
tario scritti di Ellen White per dirimere sia l’interpretazione di una delle
dieci corna, sia soprattutto l’identificazione della legge «ridimensionata
e accusata» da Paolo, in rapporto alla salvezza nell’epistola ai Galati,
con la legge cerimoniale. In contrasto con Waggoner e Jones che in-
vece non distinguevano tra legge morale e cerimoniale.

Butler e Smith, in rapporto alle loro idee, pensavano di avere il
conforto :

- Della tradizione interpretativa avventista che aveva ormai 40 anni.
- Dell’opera di Uriah Smith Thoughts on Daniel and the Revelation,

molto apprezzata da Ellen White che l’aveva anche elogiata a suo
modo, molto generosamente, attribuendo all’opera di Smith «l’aiuto de-
gli angeli celesti». Questa dichiarazione, di per sé, aveva convinto
Smith e i suoi fan di perfezione e di infallibilità.

- Di alcune frasi, nel loro senso, che potevano essere qua e la tro-
vate in alcuni scritti di Ellen White, particolarmente in Sketches from the
Life of Paul (1883) dove, tra l’altro, c’era una frase di questo tenore: 

«Questo giogo non era la legge dei dieci comandamenti, come af-
fermavano quelli che si opponevano alle esigenze della legge; ma
Paolo si riferiva alla legge cerimoniale che la crocifissione di Cristo
aveva abolito»14.
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Butler provò in tutti i modi a far dirimere da Ellen White il dibat-
tito, che durò alcuni anni, con delle sue affermazioni o accettando che
fosse risolto dai suoi scritti. Ellen restò a lungo in silenzio, e quando
parlò invitò le due fazioni a ricorrere alla Scrittura, solo alla Scrittura.
Insistette e ottenne che il tema fosse affrontato, come lo fu, a Minnea-
polis. Non rinnegò ciò che aveva scritto, ma non ritenne che ciò che
aveva scritto dovesse essere considerato in tutto e per tutto dirimente e
definitivo.

Scrisse Butler a Ellen White, contro Waggoner e Jones, il 20 giugno
1886:

«Mi è parso di capire da vari anni che voi avete ricevuto dei chiari-
menti riguardo alla legge… Che apparterrebbe al sistema cerimoniale.
Non sarebbe necessario risolvere questa questione? Sarebbe amara la
pillola per molti nostri responsabili se dovessero essere obbligati a ve-
dere che si insegna dappertutto che la legge… era la legge morale»15.

Ellen White non rispose.
Butler ritornò alla carica il 23 agosto, esprimendo grande fiducia

nella risposta di Ellen, nella certezza però - secondo Knight - che que-
sta non poteva che essergli favorevole, forte nella sua convinzione di
alcune espressioni di Ellen nei suoi scritti, e della tradizione avventista
nel suo senso:

«Sarebbe scioccante per me - scrive Butler - se dopo avere studiato
la questione così a lungo e averla sentita così chiaramente, vi fosse mo-
strato che io sia in errore. Ma sono certo che l’accetterei e rimarrei se-
reno pur senza comprendere. È la sola attitudine possibile quando si ri-
conosce l’esistenza del dono dello Spirito»16.

Ma Ellen White anche questa volta non rispose, rifiutandosi di ri-
solvere la questione autoritariamente.

Nel dicembre del 1886, un Butler sempre più nervoso continuò a
lamentarsi che Ellen White si tenesse fuori dal dibattito. Nel marzo del
1887, avendo saputo di una lettera di rimprovero inviata da Ellen a
Waggoner e Jones, sul modo di trattare la questione più che sui conte-
nuti della stessa, Butler parve assai incoraggiato, ma piombò nella più
cupa depressione quando Ellen gli scrisse che i suoi rimproveri verso i
due giovani non significavano l’accettazione della sua posizione.

«Intorno al 1° ottobre 1888, il presidente della Conferenza Gene-
rale smise di chiedere a Ellen White il suo sostegno. L’attaccò invece e
la condannò per il suo silenzio nonostante le richieste ripetute sulla
questione dei Galati. Le rimproverò perfino i suoi problemi di salute e
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la minacciò apertamente. Se ella non si fosse pronunciata sulla sola in-
terpretazione valida, scrisse Butler, non soltanto ciò «aprirebbe il por-
tone alle nuove interpretazioni annientando l’antica fede», ma tutto ciò
«rischierebbe di annullare la fede degli avventisti nelle Testimonianze...
Se l’altra parte - la nuova tesi - beneficiasse del vostro sostegno, un
grande numero dei nostri operai principali perderebbero la loro fiducia
nelle Testimonianze»17.

Scrive ancora Knight:
«Noi vediamo come ella rispose a Butler in questo frangente: con

il silenzio, un silenzio terribilmente frustrante. Ella rifiutò d’essere un
pupazzo nelle mani dei tradizionalisti che le domandavano di mettere
fine al dibattito sui Galati con una risposta autoritaria, sia facendo ap-
pello a una Testimonianza inviata tempo prima a Waggoner nel 1850,
e che andò persa, sia facendo una dichiarazione diretta. In altre parole,
essi si attendevano che assumesse il ruolo di poliziotto o di arbitro nel
campo dell’esegesi biblica. Ma ella rifiutò. Al prezzo di perdere molta
autorità nei confronti di un gran numero di avventisti.

«Non soltanto Ellen White rifiutò di porre fine al dibattito appellan-
dosi alle Testimonianze, ma ella suggerì addirittura ai delegati di Min-
neapolis che la perdita della Testimonianza indirizzata a Waggoner nel
1850, in cui ella avrebbe voluto mettere fine alla contrapposizione una
volta per tutte, era provvidenziale. “Ci vedo il disegno di Dio. Egli
vuole che noi sondiamo la Bibbia e che le Scritture parlino da se
stesse”. In altri termini, ella si interessava maggiormente a ciò che la
Bibbia aveva da dire sul soggetto che ai suoi propri scritti. Le Testimo-
nianze non dovevano prendere il posto della Bibbia. Ella risponderà
su questo punto agli inizi del 1889, nel trentaseiesimo volume delle Te-
stimonies, di cui una intera sezione trattava questo soggetto. Ella spie-
gava chiaramente che i suoi scritti dovevano “condurre le persone
verso la Parola” ed aiutarli a capire i principi biblici, ma che mai le
aveva considerate come dei commentari divini delle Scritture.

«Davanti al rifiuto di Ellen White di dare una Testimonianza sui
Galati, i tradizionalisti di Minneapolis si aggrapparono alle opere che
ella aveva già redatte sul soggetto, e in particolare, alla maniera in cui
ella sembrava avere identificato la legge dei Galati in Sketches from the
Life of Paul.

«Il 24 ottobre, Morrison si appellò a quest’opera per cercare di di-
mostrare la validità di una interpretazione in favore della legge cerimo-
niale… Dopo avere sottomesso ai delegati dei brani decisivi, Morrison
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e i tradizionalisti erano convinti che il discorso si sarebbe chiuso… Ma
non fu questa la posizione di Ellen White a Minneapolis. La mattina,
appena prima della posizione presentata da Morrison aveva detto, sul
tema dei Galati: “Non posso prendere una posizione sino a che non ho
studiato la questione”.

«Fu in questo contesto che ella vide nella perdita della Testimo-
nianza indirizzata a Waggoner un fatto provvidenziale… E affermò di
avere ricevuto chiarimenti sul tema dei Galati, secondo i quali era ne-
cessario studiare più adeguatamente la Bibbia, e non appoggiarsi su
nessun altra autorità quando si trattava di ricercare il senso delle Scrit-
ture. Ella affondò ancora di più il chiodo nel pomeriggio in un ser-
mone di cui si possiede il testo e che contiene “L’appello a studiare
maggiormente la Parola…”»18.

Vent’anni dopo, Ellen White ebbe la stessa attitudine in rapporto a
un dibattito teologico sul perpetuo di Daniele 8. Questa volta era Ha-
skell che utilizzava Early Writings per rigettare delle ipotesi di spiega-
zione diverse. Agli argomenti di Haskell, Ellen White ebbe a rispon-
dere:

«Non ho ricevuto alcuna istruzione sui punti dibattuti… Non è un
punto di importanza vitale… Che cessi ogni conflitto»19.

Ma su questo episodio ci sembra opportuno soffermarci ancora un
po’. Esso è stato fortemente approfondito da Bert Haloviach in una se-
rie di conferenze per la Chiesa, poi pubblicate in un lungo e documen-
tato articolo20 tramite il quale egli dimostra come, paradossalmente,
proprio quei pionieri, pur di grande valore, che pretendevano un’Ellen
White interprete ispirata e infallibile della Scrittura, apostateranno. Sa-
ranno purtroppo molti e valorosi come Kellog, Jones, Paulson, Waggo-
ner, Ballenger…

E, paradosso ancora più grande, il loro maggiore oppositore fu
William White, colui che Ellen aveva designato curatore principale
della sua opera su indicazione divina. Uno scontro frontale da questo
punto di vista avvenne sull’interpretazione di un particolare profetico.
Scrive Daniele (8:13):

«Poi udii un santo che parlava. E un altro santo chiese a quello
che parlava: “Fino a quando durerà la visione del sacrificio quoti-
diano, dell’iniquità devastatrice, del luogo santo e dell’esercito abban-
donati per essere calpestati?”». 

L’originale ebraico non ha quotidiano accanto a sacrificio, parola
che la maggior parte dei traduttori, anche al tempo di Ellen White, ag-
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giungevano considerandola implicita per motivi di contesto. Nell’inter-
pretazione degli avventisti, sino a quel momento, si era identificato il
sacrificio con il paganesimo, che sarebbe stato spazzato via dalla po-
tenza papale emergente. Ma, a un certo momento, alcuni studiosi riten-
nero errata la posizione tradizionale, ritennero giusta l’aggiunta di quo-
tidiano a quella di sacrificio e videro, nel sacrificio quotidiano calpe-
stato, la mediazione di Cristo nel Santuario celeste sostituita, nella co-
scienza della cristianità, dalla istituzione di un falso sistema mediatorio.

Il problema, per i tradizionalisti che assegnavano ad Ellen White il
ruolo di interprete ispirata e infallibile della Scrittura, era costituito da
un vecchio commento di Ellen White al testo in questione, contenuto
in Early Writings alle pagine 74-75 e pubblicato nel 1882:

«Poi io vidi, in relazione al “quotidiano” (Daniele 8:12), che la pa-
rola “sacrificio” fu aggiunta dalla sapienza umana, e che non appar-
tiene al testo, e che il Signore dette il significato corretto a coloro che
gridarono l’ora del giudizio. Quando v’era unione, prima del 1844,
quasi tutti eravamo uniti sulla corretta interpretazione del “quotidiano”;
ma dopo la confusione del 1844, sono stati adottati altri modi di ve-
dere, e ne sono seguiti tenebre e confusione. Il tempo non è mai stato
un test dal 1844 e mai lo sarà».

Effettivamente non si tratta di una dichiarazione leggera, e i tradi-
zionalisti, ci pare, avevano più di una ragione per essere perplessi. Il
loro errore non fu di mancare di logica. Sbagliarono nel voler stabilire,
contro lo stesso profeta, il ruolo da assegnarle. Loro ritenevano che
una frase pronunciata da un profeta, essendo ispirata, non potesse che
essere l’ultima e infallibile parola riguardo a qualunque ambito degli
studi biblici, ma anche scientifici e storici.

Due loro esponenti, certi L. A. Smith e F.C. Gilbert, scrivono in un
opuscolo:

«La Chiesa di Dio ha sempre avuto un’infallibile interprete della
Parola di Dio… Perché Dio susciterebbe dei profeti? Perché Dio conce-
derebbe alla chiesa lo Spirito di profezia? Non fu perché la Chiesa po-
tesse capire i veri significati della Parola di Dio?… E non può che es-
sere lì il vero significato della parola quando lo Spirito di profezia di-
chiara: “Io vidi che la visione dei fratelli sul significato del ‘quotidiano’
è corretta”»21.

Per molto tempo sul problema Ellen White tacque. Poi scrisse una
lettera al fr. Stephen Haskell:

«Io sto aspettando il momento in cui verrà organizzata una ricerca
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sulla dottrina che il fratello Daniells e altri hanno adottato (l’applica-
zione del sacrificio calpestato alla vera mediazione cristica - N.d.R.).
Quando sarà fatta? Il pastore Daniells crede che alcune interpretazioni
delle Scritture adottate nel passato non sono corrette, i nostri fratelli
ascolterebbero le sue ragioni, e considererebbero sinceramente le sue
vedute… Non è questo il momento favorevole per te e per gli altri, e
per i fratelli nel ministero in questa Federazione, di incontrarsi con il
pastore Daniells per un attento esame dei punti di fede controversi?»22.

Non si tratta di una risposta diretta sul ruolo dei suoi scritti in fatto
di ricerca biblica ma, seppur indiretto, l’appello ad un incontro per
ascoltare e ascoltarsi, è risposta fortissima, ed è rifiuto chiaro del ruolo
di interprete ispirata autoritaria e omnicomprensiva della Scrittura.

William White, scrivendo a suo fratello sul tema, affermò:
«Se non saremo abbastanza fermi sui corretti principi, noi potremo

presto affondare nell’incoraggiare menti determinate e radicali a sentirsi
liberi di selezionare brani qui e là dalle Testimonianze, che senza
troppi riguardi al contesto, all’insegnamento della Bibbia e ad altri
passaggi delle Testimonianze, arrivino ad insegnare misture di verità
ed errore non utili per la chiesa»23.

Ellen White stessa ebbe a scrivere, ai contendenti sul tema, che i
suoi scritti:

«Non devono essere usati come argomenti per risolvere punti sui
quali vi è molta controversia». Aggiunse anche che il Signore, nulla le
aveva rivelato, su quel dibattito24.

Daniells, un leader che crebbe come tale accanto a Ellen White,
nella Conferenza Biblica del 1919, ebbe a dichiarare:

«Secondo la mia comprensione, la sorella White mai pretese di es-
sere un’autorità in storia, e mai ritenne di esser un’insegnante dogma-
tica in teologia… Ella dette dichiarazioni frammentarie, ma lasciò pa-
stori, evangelisti e predicatori risolvere tutti questi problemi di scrittura,
di teologia e di storia. Mai ella reclamò di essere un’autorità in storia; e,
secondo la mia comprensione, laddove trovò brani storici relativi alle
profezia chiari ed espressivi, ella li inserì nei suoi scritti; ma io ho sem-
pre compreso che, ogni volta che accadde, ella fu pronta a correggere
e a rivedere affermazioni che ella pensò dovessero essere corrette»25.

Purtroppo, in quella Conferenza, non furono Daniels e W. White
ad avere la meglio, «vinsero» le idee più estreme, i cui influssi guida-
rono la Chiesa sino agli anni ‘70.

Bert Haloviak, nel suo lungo, acuto, e documentatissimo articolo,
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non mette minimamente in dubbio l’ispirazione del profeta come non
la misero in dubbio né W. White né Daniells, ma vede l’opera dell’ispi-
razione nei messaggi d’insieme alla base di ogni suo scritto che, molto
spesso, miravano a porre il problema, a segnalare il pericolo, lasciando
poi all’operare della Chiesa trovare nella Scrittura le soluzioni. In-
somma, Ellen White, sentiva come compito quello di segnalare le
grandi verità, i grandi pericoli, le grandi possibilità, lasciando alla
Chiesa il loro approfondimento, la documentazione biblica, gli accorgi-
menti organizzativi. In questi casi i suoi messaggi avevano un centro,
una freccia puntata verso un obiettivo chiaro, che veicolava attraverso
gli utensili imperfetti della storia, della teologia, del linguaggio biblico.

Sulla questione della legge, la sua freccia ne indicava risolutamente
la perpetuità. Nei suoi scritti, a sostegno di questa freccia, usò argo-
menti giusti e argomenti sbagliati. Aveva affermato «nel 1857, nel 1872,
nel 1883 nella vita di Paolo e in altri scritti» che la legge discussa nei
Galati era quella cerimoniale. Smith e Butler videro nell’affermazione
contraria di Waggoner una mancanza di rispetto verso lo Spirito di pro-
fezia e il suo affossamento, se la nuova interpretazione fosse stata ac-
cettata. Ellen White, incoraggiò invece Waggoner. Ed affermò: «in rap-
porto alla legge nei Galati, io non ho responsabilità e mai ne ho
avuta»26. Ella sentiva, cioè, che la sua difesa della perpetuità della
legge era corretta, e questa era una sua responsabilità profetica, la frec-
cia puntata verso la verità, ma che le prove bibliche a sostegno, erano
responsabilità della ricerca della Chiesa.

Un fatto singolare, e che non è facilmente accettabile di primo ac-
chito, ma a rifletterci, è un fatto grande, senza il quale, inevitabilmente,
saremmo una setta chiusa e fanatica.

Haloviak analizza le grandi crisi che, Ellen White vivente, misero in
forse l’Avventismo. Minneapolis con il problema del legalismo e dello
spiritualismo, la crisi Ballenger27, la riorganizzazione del 1901, la crisi
panteista a cui seguì lo scisma Kellogg… Ma anche, sul piano pretta-
mente dottrinale: la dottrina del Sabato, della decima, delle profezie
apocalittiche… Mai Ellen White fornì una relazione sistematica riguardo
a quei problemi. Puntò invece il dito nella giusta direzione invitando la
Chiesa a compiere il lavoro minuto e la sua sistematizzazione teologica
e organizzativa.

In una lettera a Daniells non datata, ma verosimilmente del pe-
riodo della crisi sul «quotidiano», W.C. White scrisse:

«(Mia madre) parla liberamente sulle situazioni generali, ma
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quando ella è pressata a dire che cosa ella farebbe, ella dice che que-
sto non fa parte del suo dovere; ma che si deve studiare e pregare, e
poi provare e riprovare»28.

E ancora, scrive W.C.White:
«Il Signore in nessun tempo ha usato il dono di profezia in una

maniera che distoglierebbe l’uomo dallo studio delle Scritture, o dalla
sua ricerca nella preghiera che precede l’operare e il conseguente eser-
cizio della fede in Dio da porre a ogni passo del suo cammino»29. 

Haloviak vede costantemente Ellen White affidarsi a una sorta di
«responsabilità corporativa» non solo dell’esegesi e della teologia bi-
blica, ma, addirittura delle sue stesse visioni, di cui spesso non si sente
di costituirsi interprete:

«Sembra che lungo tutta la nostra storia l’opera di Ellen White fu
strettamente correlata e dipendente da un approccio corporativo.

«Accadde anche che in certe occasioni Ellen White stessa non si è
sentita di interpretare delle particolari Testimonianze, e si attese che la
leadership della Chiesa, che avrebbe dovuto essere più familiare con la
completa portata del problema, in uno spirito di preghiera, l’avrebbe
interpretata appropriatamente…

«È accaduto che Ellen White male interpretasse una visione o co-
munque la esprimesse imperfettamente. Suo figlio W.C. White dichiarò
a Kellogg: “la sorella White non è infallibile nell’enunciare le cose che
le sono state rivelate”»30.

Il documento più importante sul tema, secondo Knight, è però una
circolare, assai sottovalutata in seguito, che Ellen indirizzò «Ai fratelli
che si riuniranno alla Conferenza Generale» il 5 agosto del 1888:

«È necessario che noi non piantiamo dei picchetti - scriveva rife-
rendosi alle posizioni di Butler e di Smith - per poi interpretare tutto in
rapporto a quanto stabilito. Proprio in questo molti grandi riformatori
hanno fallito nel passato, ed è per questo che oggi uomini che avreb-
bero potuto essere campioni della verità e di Dio sono in guerra contro
di essa. - Ella esortava gli avventisti ad affrontare a Minneapolis aperta-
mente le questioni controverse che Butler non voleva all’ordine del
giorno. - Cercate la verità studiando accuratamente le Scritture… La ve-
rità ha tutto da guadagnare da un esame approfondito. Che la Parola di
Dio parli da se stessa; che essa sia la sua propria interprete e la verità
brillerà come perle preziose in mezzo ai detriti… Una grande parte dei
nostri pastori danno prova di una notevole pigrizia quando accettano
che altri sondino al posto loro le Scritture. Invece di scoprire la verità
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biblica tramite una ricerca personale e la convinzione dello Spirito di
Dio che agisce sul loro spirito e i loro cuori, accettano la verità che
esce da altre labbra come fatti certi… Molti saranno perduti perché non
avranno studiato con la Bibbia in mano, pregando direttamente Dio
che la sua Parola li rischiari… La Parola di Dio è una suprema corret-
trice d’errori; tutto deve essergli sottomesso. Ogni pratica e ogni dot-
trina deve avere la Bibbia come referenza.

«Non ascoltiamo l’opinione di nessuno senza confrontarla con la
Scrittura. Là si trova l’autorità divina che, in materia di fede, dirime in
modo supremo. È la Parola del Dio vivente che deve decidere tutte le
controversie…»31.

Alla vigilia di Minneapolis ella scrisse in una lettera che «A Butler e
Smith ripugnava sentire anche solo parlare sulla legge nei Galati. Ma io
non vedo come tutto ciò possa essere evitato. Noi dobbiamo prendere
la Bibbia come nostro riferimento e sondarne le pagine con diligenza
per trovarvi chiarimenti e prove»32.

Minneapolis 1888 è ricordata come la Conferenza Generale deci-
siva per l’affermazione della dottrina della giustificazione per fede. In
realtà fu anche una tra le più importanti occasioni in cui Ellen White
esaltò il principio protestante della Sola Scrittura come principio fon-
dante dell’Avventismo. In quella, come in altre occasioni, Ellen «Non
cercava di affermare una dottrina a partire dai suoi scritti tanto quanto
non si sedeva per aspettare una visione in proposito. Il metodo che
raccomandava agli altri e che usava per se stessa era: un attento studio
della Bibbia… A Minneapolis ella fu proprio una piccola luce a diri-
gere gli sguardi verso la grande luce della Bibbia»33.

Purtroppo, la tradizione ha attribuito e attribuisce a Ellen White il
ruolo che lei aveva rifiutato. Scrive ancora Knight in un’opera recente:

«Certi avventisti hanno visto in Ellen White un commentatore infal-
libile della Bibbia, nel senso che noi dovremmo impiegare i suoi scritti
per stabilire il senso delle Scritture. Così, uno dei più importanti autori
avventisti ha scritto nella Review and Herald nel 1946 che “gli scritti di
Ellen White rappresentano un vasto commentario delle Scritture”, e ar-
rivò a dichiarare che essi non erano paragonabili ad altri commentari
poiché essi erano “dei commentari ispirati”, suscitati dall’azione dello
Spirito Santo e che ciò ne faceva una categoria particolare, ben al di
sopra di ogni altro commentario” (RH, 9 giugno 1946)».

Benché Ellen White abbia affermato di scrivere sotto l’angolo privi-
legiato della luce dello Spirito Santo, elle non pretese che noi do-
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vremmo prendere i suoi scritti come l’ultima parola sul senso delle
Scritture.

«Coloro che vogliono fare di Ellen White un commentatore infalli-
bile della Bibbia vanno contro i suoi propri consigli e praticamente ri-
baltano i suoi propositi. Fanno d’essa la grande luce per spiegare la
piccola luce che diventerebbe la Bibbia»34.

NOTE

1 - Robert Olson è stato presidente del «White Estate» (la Fondazione White), cit.
da George Knight, Lire Ellen White, Dammarie les Lys, 1999.
2 - Ron Graybill, Ministry, ottobre 1981.
3 - Il Gran Conflitto, op. cit., pp. 244-245, 306-307.
4 - Una trattazione ampia e accurata sull’inconsistenza di quei lontanissimi, per
essere segni di imminenza, e minuscoli eventi locali, se paragonati a eventi simili
realizzatesi prima e dopo, è possibile leggerla su Spectrum, volume 12, n. 4 del
giugno 1982, pp. 1-9. Nell’articolo a firma di Donald Casebolt sono anche segna-
lati tre articoli dello stesso tenore (22 e 29 maggio e 5 giugno 1980) apparsi sulla
Adventist Review a cura di Merton E. Sprengel.
5 - La Speranza dell’Uomo, ed. ADV, 1978, p.74.
6 - Per questa interpretazione vedi il nostro commento alle tentazioni di Cristo nel
nostro Dal Flauto dolce ai Timpani, ed. ADV, 1994, pp. 31-41.
7 - «Ellen White’s Doctrine of Scripture», supplemento a Ministry del luglio 1977,
cit. da Ibidem (siamo noi che sottolineamo).
8 - Ibidem, (la sottolineatura è nostra).
9 - I calcoli secondo i quali erano passati quattromila anni dalla creazione quando
Gesù nacque e che quindi siamo distanti da essa seimila anni sono opera dell’Ar-
civescovo anglicano James Ussher (1581-1656); essi sono stati refutati da stu-
diosi che hanno utilizzati criteri più aggiornati per i calcoli biblici. Jean Zurcher, che
non è certo uno studioso avventista liberale, in uno studio non pubblicato, ha di-
mostrato che gli anni possono essere almeno ottomila. Ma l’archeologia
dell’Egitto rivela l’esistenza di piramidi che senza ombra di dubbio risalgono a
prima del 4000 a.C.
10 - Arthur Patrick, art. cit., p. 20.
11 - Un’ampia selezione è documentata in Temperance, pp. 23-43, 90-101.
12 - Vedi sul tema il nostro Stretti Sentieri di libertà, ed. ADV, 1990, pp. 11-53.
13 - George Knight, «À quelle autorité se référer?», Servir, n. 3 del 1994, tradotto
da Ministry del febbraio 1991.
14 - Cit. da Ibidem, p. 20.
15 - Arthur White, Bio, vol.6, citato da Ibidem, p. 17.
16 - George Butler ad Ellen White, 23 agosto 1886, cit. da Ibidem.
17 - George Butler ad Ellen White, 1 ottobre 1888, cit. da Ibidem, p. 18.
18 - George Knight, «A quelle autorité se référer?, Servir n. 3 del 1994, pp. 19-21,
tradotto da Ministry del febbraio 1991.
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19 - Ellen G.White, Manoscritto 11, 31 luglio 1910, citato da Ibidem, p. 21.
20 - Bert Haloviach, «Ellen White and the SDA Church», tratto da Internet,
www.SDAnet.org.
21 - Cit. da Ibidem, p. 21.
22 - Ellen White a Stephen Haskell, 24 maggio 1910, RG 21, Special File, «the
Daily» section 1, cit. da Ibidem, p. 21.
23 - Da Ibidem, p. 22.
24 - Da Ibidem, p. 23.
25 - Cit. da Ibidem, p. 25.
26 - Cit. da Ibidem, p. 8.
27 - Albion Fox Ballenger(1861-1921) fu un evangelista e scrittore di grandi risorse
che nel 1890 arrivò a conclusioni estreme e aberranti sullo Spirito Santo e sulla
purificazione del Santuario, arrivò a teorizzare la perfetta salute spirituale che non
poteva che essere allo stesso tempo completa salute fisica… 
28 - Cit. da Haloviak, op. cit., p. 7.
29 - Cit. da Ibidem, p. 7.
30 - Cit. da Ibidem, p. 6.
31 - Cit. da George Knight, «A quelle autorité se référer?», Servir n. 3 del 1994, pp.
21-23, tradotto da Ministry del febbraio 1991.
32 - Ellen White a Mary White, 9 ottobre 1888, cit. da Ibidem, p. 23.
33 - George Knight, «A quelle autorité se référer», op. cit., p. 24.
34 - George Knight, Lire Ellen White, op. cit., pp. 27-28, 31.
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Terza parte:
Accuse ad E.G. White





Capitolo 23

Le accuse di plagio

«L’ispirazione è un processo, non un contenuto» Roger W. Coon1.

A Los Angeles, nella terra più sismica del mondo, Il 21 ottobre 1980, il
Los Angeles Times, un giornale da sempre poco amico della nostra
Chiesa, provocò un vero terremoto nelle file avventiste della California.
Sotto un titolo assai vistoso, Plagiarism Found in Prophet Books, John
Dart intervistava Walter Rea, un pastore avventista noto sino ad allora,
come un Whitiano al limite del fanatismo. Questo pastore, che aveva
appena lasciato o lascerà subito dopo il ministero pastorale, esponeva
su quel giornale la sua tesi e annunciava le sue prove: Ellen White, la
nota profetessa avventista, una delle autrici americane più tradotte al
mondo, non era che una volgare falsaria. Tutta la sua opera, più che
frutto delle visioni, era una sapiente miscellanea di refurtiva letteraria.
Ogni suo lavoro conteneva molto materiale altrui senza che, nella mag-
gior parte dei casi, di questo ne fossero citate le fonti. Vi sono addirit-
tura delle frasi attribuite a personaggi che appaiono nelle visioni che
appartengono a opere preesistenti.

L’articolo preparava il terreno a un libro dell’intervistato che sa-
rebbe uscito con un titolo e una copertina che difficilmente avrebbe
potuto essere più greve, poco più di un anno dopo2.

Il Titolo The White Lie (La candida bugia, che in americano signi-
fica: bugia a fin di bene) riporta la parola White (bianca) piccola e in
bianco, la parola Lie (bugia) enorme e arancione sopra il volto di una
donna pagliaccio, bianchissima di cerone, appena punteggiata da ridi-
cole macchioline arancione sul naso, sulla guancia. Le labbra sono di
un grottesco arancione.

Chiaramente, la tipica squallida vendetta di un amante tradito.
Ma Walter Rea si sentiva tradito anche dalla Bibbia e da Dio poiché

il suo libro gronda sarcasmo non solo verso l’Avventismo e l’opera di
Ellen White, ma anche contro la Bibbia. 

«Ellen White non è il solo oggetto degli attacchi di Rea in The
White Lie; i ministri di tutte le fedi sono ripetutamente definiti “super-
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venditori” o “commercianti dello psichico”. Questo tipo di tematica per-
vade l’intero libro: tutti i supervenditori vendono i vantaggi del loro
marchio particolare. Nei culti e nelle sette, è il marchio del proprio
santo ciò che da quel santo è richiesto per essere salvati. Nelle religioni
più diffuse e più affermate nel tempo, esso è il piano del Clan, la reli-
gione , la fede dei padri, la vera luce.

«Le credenze cristiane sono ridicolizzate: Chi ci ha passato il pec-
cato? Dio, o il serpente nell’erba che venne fuori quando Adamo andò
fuori strada? O ci è venuto dagli ancestri o dagli eoni? O il diavolo che
somiglia a Babbo Natale, nostro padre? Il cielo è ridicolizzato:

«Non si ha a che fare molto spesso con la pura verità, ne grande né
piccola nella religione. Si ha a che fare sempre con verità filtrate, esage-
rate, diminuite, legate, o definite dagli “Io vidi” di tutte le Ellen della
cristianità, tutte fortemente aiutate dalla divinità. Ciò che emerge da
ogni calderone è una mappa per la vita presente e quella avvenire,
quella elaborata dal clan e divenuta il Piano del Clan. Al cielo si ac-
cede per quelle porte, e chi non vi passa (concepito come cattivo) viene
disprezzato. Ognuno costruisce il proprio ghetto.

«La religione è considerata poco più che un gioco:
Nella maggior parte delle librerie, la sezione religiosa è nelle scaffa-

lature dedicate alla filosofia. Ed è ciò che effettivamente essa è. La defi-
nizione e la ridefinizione di termini e idee che vengono definiti e ridefi-
nite da secoli.

«Le maniere adoperate da Dio con le persone vengono ridicoliz-
zate:

I liberi pensatori sono sempre stati nei guai. Ai tempi di Mosè, se
qualcuno aveva voglia di prepararsi una tazza di tisana calda e usciva
dalla sua tenda durante il Sabato veniva lapidato, e non in senso me-
taforico. Se al tempo di Nehemia qualcuno cercava di scambiarsi qual-
che prodotto alimentare durante il Sabato correva il rischio che gli ve-
nisse strappata la barba o i capelli. Perfino ai tempi del Nuovo Testa-
mento, se Anania decideva di trattenersi qualche spicciolo dalla decima
poteva cadere stecchito per mano della divinità locale»3.

Non era la prima volta che ciò accadeva, era già accaduto nel 1887
a opera di M. Canright, nel 1907, durante la crisi Kellog, a opera di E.S.
Ballenger (ma il problema esplose nel 1931), nel 1981 a opera di Wal-
ter Rea. Quasi a ogni nuova generazione che non aveva conosciuto il
dibattito precedente. E ogni volta, il rivoltoso sarà un ex whitiano di
ferro. Un focoso amante tradito.
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Questa volta però, dati i mezzi moderni di comunicazione, il pro-
blema ha portato immensi danni, a punire un organizzazione, pigra e
miope sul problema, che ha dormito per decenni sugli allori moltipli-
cando le compilazioni e le stampe ma poco facendo per offrire stru-
menti adeguati di sana lettura.

Le accuse avevano e hanno un fondo di verità ma non di novità. Il
fatto che Ellen White abbia utilizzato ampiamente materiale altrui era
universalmente noto tra gli avventisti informati. Il principale collabora-
tore di Ellen White, suo figlio Henry, in una dichiarazione fatta alla
Conferenza Generale del 1911, il 30 ottobre, in rapporto alla riedizione
revisionata del Gran Conflitto affermò tranquillamente:

«Nella nuova edizione il lettore troverà quattrocento riferimenti a
88 autori ed autorità…»4.

La stessa dichiarazione è apparsa nel 1934 in un libro su Ellen
White di F.M. Wilcox intitolato The Testimony of Jesus5.

Non era nuova neppure l’accusa dei prestiti letterari, poiché già
nel 1951 Francis D. Nichol dedicava ben 53 pagine fitte fitte al pro-
blema6. Effettivamente, Ellen White ha utilizzato, spesso senza citarlo,
molto materiale altrui per la costruzione dei suoi libri: Guida a Gesù,
La Speranza dell’Uomo, Il Gran Conflitto… Nichol risponde trenta anni
prima che W. Rea si svegli alla vecchia accusa, anche se minimizza il
problema dal lato quantitativo parlando per Il Gran Conflitto dell’uso di
circa il dodici per cento di materiale altrui7.

L’accusa solleva sul tema almeno cinque legittime domande: 
- Quale valore di originalità possiede un opera realizzata utiliz-

zando il lavoro altrui? 
- Il plagio è un’azione eticamente riprovevole, come quest’opera

può avere una valore spirituale e morale se è stata realizzata in ma-
niera eticamente dubbia? 

- Opere come Il Gran Conflitto affermano di essere frutto di una
visione. Come si conciliano le visioni celesti con l’utilizzo del pensiero
altrui? Esistono casi estremi in cui frasi pronunciate da personaggi della
visione si ritrovano in opere preesistenti. Non è questa la prova che le
visioni siano delle invenzioni? 

- Se i libri di Ellen White sono da considerarsi ispirati, come consi-
derare ispirati libri di cui interi paragrafi appartengono ad altri autori?

Il polverone sollevato dallo scandalo ha obbligato l’Opera a ri-
spondere ampiamente a ognuna di queste domande. Sarebbe stato me-
glio prevenire che curare. Avremmo avuto meno danni, ma soprattutto
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avremmo meglio capito i meccanismi dell’ispirazione, avremmo letto
Ellen White in modo più proficuo e, in modo più producente,
avremmo letto anche l’intera Scrittura.

A noi pare che però successivamente si sia operato bene. Le rispo-
ste date in molte nostre pubblicazioni sono soddisfacenti, le critiche
non hanno intaccato la credibilità del profeta. La riflessione ci ha aiu-
tato a capirne meglio ruolo e funzione. Vediamo di riassumere questo
materiale.

Originalità e utilizzo del lavoro altrui

Va da sé che è cosa errata oggi utilizzare materiale altrui senza porlo
tra virgolette e senza citare ogni volta l’autore. Oggi questo è assai
chiaro e rientra nell’abitudine di qualunque buon ricercatore. Ma i cri-
teri dell’800, e soprattutto la prassi, non erano quelli attuali. Tutto que-
sto però nulla ha a che vedere con l’originalità né con l’ispirazione.

Il più famoso giornalista italiano Indro Montanelli parlando di Ros-
sini, che compose il suo capolavoro «Il Barbiere di Siviglia» nella
prima metà dell’800 nella stessa epoca della sorella White, cosi scrive: 

«Sulla nascita di questo lavoro corrono molte leggende... Si è detto
che Rossini chiese il permesso di usare quel libretto a Paisiello, che lo
aveva musicato venticinque anni prima. E nemmeno questo è vero per-
ché a quei tempi tutti attingevano agli stessi libretti, che erano poi
quelli del Metastasio. «Si è detto anche che Rossini ficcò nella partitura
brani di musica altrui; e questo è vero, ma solo a metà, in quanto fu
solo parecchio tempo dopo ch’egli sostituì un’aria con un’altra compo-
sta da Romani. Ma il lettore non trasalga, allora le opere si “montavano
così”, prendendo di quà e di là pezzi pescati nel magazzino proprio o
in quelli di altri»8.

E tutto questo non impediva la nascita di capolavori come «Il bar-
biere di Siviglia» che è tra le meraviglie della musica universale, a di-
mostrazione che l’originalità può venire fuori dalla elaborazione, che
può risultare vera e propria creazione. Pare esistano brani di Salieri che
non valgono gran cosa e che sono dissimili per infimi particolari da la-
vori di Mozart. Ma è proprio l’assenza di quei piccoli particolari in Sa-
lieri che ne fanno una musicista mediocre, e che presenti in Mozart lo
promuovono a genio.

Contrariamente a quanto a prima vista si potrebbe pensare, l’origi-
nalità di un’opera e del messaggio che un autore vuole trasmettere è
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spesso indipendente dall’uso più o meno abbondante di materiale al-
trui. 

Tutte le opere moderne sono quasi sempre il frutto di infinite let-
ture; le opere più infarcite di citazioni non sono necessariamente le
meno originali perché l’originalità non sta tanto nel lavorare da soli ma
nella capacità di padroneggiare un dato materiale in modo tale da
farne scaturire una tesi, una forma o un messaggio originale. 

Nel campo dell’educazione, dell’educazione sanitaria, degli studi
biblici, l’800 pullulava di idee che si sono rivelate strambe, assurde, ir-
razionali... Pescare in quel mare inquinato cose pulite era quasi più dif-
ficile che idearle. 

Quando si pensa ai medici che curavano i malati di polmoni con il
tabacco e che tante malattie venivano curate con l’alcol, e alcune ma-
lattie della pelle con l’acqua ragia… Quando si pensa ai rigori dell’edu-
cazione puritana, alla scarsa considerazione della personalità infantile...
Si ha la prova dell’ispirazione nel vedere E. G. White inserirsi nelle
avanguardie in questi campi e scegliere tutto ciò che ha anticipato
spesso di un secolo la medicina, e la pedagogia moderna... 

I numerosi lavori di uno studioso come A. Vaucher sono ognuno
un mosaico di citazioni ma da ognuno di quei lavori risulta come non
mai l’originalissimo autore. 

Vaucher che, certo, avrebbe potuto lavorare in altro modo, ma non
necessariamente per risultare più originale. 

Proprio la Scrittura inoltre implicitamente ed esplicitamente eviden-
zia il fatto che l’ispirazione e l’originalità sono cose assai diverse; l’assi-
stenza dello Spirito Santo può sia agire ispirando lo scrittore verso in-
tuizioni originali (E.G. White ne ha avute un’infinità) che ispirando l’au-
tore sacro a scegliere tra le tante le giuste intuizioni avute da altri. 

Il Pentateuco, che crediamo scritto da Mosè, in ogni caso raccoglie
materiale orale e scritto assai vario, Il prologo dell’Evangelo di Luca af-
ferma chiaramente che l’autore ha scritto il suo vangelo scegliendo
informazioni sul Cristo fra le tante possibili; i Proverbi sono una rac-
colta di materiale in buona misura preesistente; ed è così per altri libri
biblici, ognuno dei quali presenta una grande originalità. 

Ma forse il caso biblico più eclatante dell’uso delle fonti è quello
dei Vangeli sinottici. Gli studiosi pensano che il primo vangelo a essere
stato scritto fu quello di Marco. Marco, non era un apostolo, dovete at-
tingere quindi le sue informazioni da alcune fonti. Una fonte principale
furono i racconti dei testimoni oculari, un’altra furono i loghia, nome
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che gli studiosi danno ai racconti scritti che documentavano singoli
episodi e che precedettero i vangeli. Marco non citò nessuna fonte.
Matteo e Luca, per l’80-90% ripresero pari pari il racconto di Marco
senza citarlo. L’80-90% del materiale comune non fa però delle tre
opere un’opera ripetuta tre volte. Matteo e Luca sono entrambe, al pari
di Marco, opere assolutamente originali. E parliamo di libri che hanno
mutato la faccia della terra come mai era prima accaduto e come mai
accadrà.

Un autore può scrivere completamente di suo pugno un’opera
senza che questa abbia nessuna originalità, un altro può pescare do-
vunque e creare cose assolutamente originali. Shakespeare, Dante, Mo-
lière… hanno tutti largamente adoperato materiale preesistente senza
citare mai nessuno; ciò non inficia in nulla l’impronta personale e i ca-
ratteri del capolavoro che appartengono soltanto al loro genio.

C’è anche da dire che nessuno che scrive, che citi altri autori o
non citi nessuno, trae da sé soltanto la maggior parte di quanto scrive.
Molti autori usano il noi nel parlare del proprio lavoro riconoscendo
che ciò che pensano ed esprimono non scaturisce mai completamente
da loro, ma da una pluralità di soggetti verso cui si sentono debitori.

I pionieri avventisti sapevano perfettamente che ciò che veniva da
Ellen White trovava spesso sia la sua originalità sia la sua ispirazione
nella sintesi che il Signore aveva guidato, non necessariamente nel pro-
cesso. J.H Waggoner riconosce tutto questo, riferendosi alla sintesi che
la Chiesa Avventista, aiutata dallo Spirito di Profezia, aveva fatta con la
dottrina della Riforma Sanitaria. 

Scrive Waggoner:
«Noi non pretendiamo di essere i pionieri nei principi generali

della riforma sanitaria. I fatti sul quale questo movimento si fonda sono
stati elaborati in una grande misura da riformatori, medici, esperti di fi-
siologia e di igiene che possono essere dispersi su tutta la terra. Ma noi
riteniamo che Dio ha scelto un metodo chiaro e potente per svelarlo,
per produrre un effetto che non avremmo recepito in nessun altro
modo»9.

Ciò che Waggoner afferma relativamente alla Riforma Sanitaria po-
trebbe essere detto per tutta l’opera di Ellen White, ma anche per l’in-
tera dottrina avventista. Le singole tessere del mosaico possono essere
ritrovate altrove, una per una. Ma il capolavoro è il raggruppamento e
l’organicità.

L’ispirazione non si rivela nell’originalità dei singoli aspetti, ma
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nella sintesi e nella cornice spirituale in cui questa sintesi è stata inse-
rita.

Scrive un famoso studioso inglese:
«Autori come Omero, Sofocle, Bach, Burn e Molière ci obbligano a

capire che i prestiti letterari possono essere la base della grande arte,
che il solo fatto dell’appropriazione in se non significa nulla. Ciò che
dobbiamo chiederci è quale uso è stato fatto del materiale o del me-
todo adottato. Se compiamo questa operazione troveremo operazioni
fallimentari come operazioni di successo, e che l’artista vero rivelerà la
sua grandezza comunque… Senza per questo essere meno originale,
senza sacrificare la sua integrità, un artista vero può adottare le idee, i
temi, i metodi, e qualche volta perfino le singole parole degli altri...”e
fonderle” in un patos unico, totalmente diverso dalla fonte da cui ha at-
tinto»10.

Da questo punto di vista opere come La Speranza dell’Uomo,
Guida a Gesù, Il Gran Conflitto, per il ruolo che si proposero, sono
opere assolutamente originali che non hanno nessun riscontro nella let-
teratura religiosa del tempo in cui furono composte.

Ellen White non ha compiuto alcun plagio

Né Ellen White né i suoi più stretti collaboratori hanno fatto mai mi-
stero della utilizzazione di materiale altrui. 

Ellen White, spesso non ha citato volta per volta gli autori utiliz-
zati, come oggi giustamente si fa. Ma utilizzare materiale altrui senza ci-
tarne dettagliatamente gli autori e plagiare un autore sono due cose as-
sai diverse.

Il plagio, per l’enciclopedia Motta, è: «Una speciale forma di furto
intellettuale, consistente nell’attività scientemente dolosa del riprodurre
in tutto o in parte un’opera di un altro autore, attribuendosene la pater-
nità».

Per lo Zanichelli è: «L’appropriazione totale o parziale di lavoro al-
trui».

Nulla di tutto questo è accaduto con Ellen White.
Dopo il polverone sollevato da W. Rea, la Conferenza Generale ha

incaricato l’ufficio di Vincent L. Ramik, un noto procuratore legale di
matrice cattolica, specializzato nella trattazione legale del copyright, di
esaminare l’uso delle fonti compiuto da Ellen White per verificare se,
nella sua opera, sussistono o meno problemi di plagio. I risultati della
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ricerca fatta dallo studio Ramik sono stati sintetizzate in una relazione
di 27 pagine. In conclusione questa relazione afferma in modo inequi-
vocabile che:

«Sulla base della nostra analisi dei fatti e dei precedenti legali… El-
len White non fu una plagiaria, e la sua opera non costituisce plagio o
violazione del copyright»11.

Warren H.Jones ha analizzato le ragioni enunciate nel documento
che escludono la possibilità del plagio:

«Dalla mia analisi delle 27 pagine del rapporto, trovo che la defini-
zione legale di plagio o di furto letterario deve rispondere a cinque in-
terrogativi essenziali:

1. Motivazione: Esiste nell’opera l’intento di ingannare? 
2. Estensione e finalità: L’autore si riferisce pesantemente ad una

singola fonte?
3. Stile: L’autore produsse soltanto “lievi alterazioni”?
4. Contenuti: È stato ripreso il tema, l’ossatura o la struttura por-

tante di una precedente opera?
5. Inganno: I profitti delle vecchie opere sono stati diminuiti dalla

vendita delle nuove ?
L’accusa di plagio non può essere contestata sulla base di qual-

cuno dei cinque elementi presi isolatamente»12.
Nessuna delle opere di Ellen White risponde a questi requisiti, né

prese isolatamente né prese assieme. Ogni suo lavoro, anche quelli nei
quali si trova molto materiale attinto da altre fonti differisce da quelle
per finalità, propositi e contenuti.

Nessun materiale è stato utilizzato con lo scopo di ingannare i let-
tori apponendo il proprio nome su un’opera altrui. Qualunque prestito
letterario è stato adoperato per costruire opere totalmente autonome; e
che Ellen White e i suoi assistenti fossero in buona fede è provato dal
fatto che spesso ella consigliò ai suoi lettori di leggere proprio quei li-
bri da cui aveva attinto del materiale.

Questo accadde in modo assai evidente con uno dei libri maggior-
mente utilizzati da chi accusa Ellen White di plagio: Sketches from the
Life of Paul. Per scrivere questo libro che fu pubblicato nel 1883 per le
classi della Scuola del Sabato, ma di cui molto materiale era stato utiliz-
zato già nel volume 1 di Spiritual Gifts del 1858, Ellen White sfruttò
molto un lavoro di Conybeare e Howson intitolato The Life and Epistles
of St. Paul. Questo libro cominciò a circolare tra gli avventisti prima del
1883 come premio ai sottoscrittori dell’abbonamento alla Review and
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Herald e a Signes of the Times. «Nel Signes of the Times del febbraio del
1883 compare questa dichiarazione firmata da Ellen White: “La vita di
san Paolo di Conybear e Howson, lo riconosco come un libro alta-
mente meritevole, di rara utilità per gli studiosi seri della storia del
Nuovo Testamento”»13. 

Va da sé che un simile fatto non solo dimostra la buona fede di El-
len White ma anche l’utilità che ne venne all’editrice del libro in og-
getto. La stessa cosa accadde con altri libri. Steps to Christ, ad esempio,
attinge materiale da The Christian’s Secret of a Happy Life - ma i conte-
nuti generali sono assai diversi -, ma il libro di Hannah Whitall Smith fu
pubblicizzato su Signs of the Times del 2 dicembre 188914. Questo ac-
cadde anche con La History of Reformation di M. D’Aubignè utilizzata
per Il Gran Conflitto e da lei consigliata ai suoi lettori sulla pagine della
Review and Herald15.

Proprio Il Gran Conflitto è forse l’opera che, meglio di qualunque
altra, dissolve l’accusa di plagio. L’introduzione che è del 1888, fatta
dalla stessa Ellen White, ci dà gli spunti fondamentali per la compren-
sione del problema. Scrive Ellen White nella parte finale dell’introdu-
zione, che citiamo in modo insolito commentando con degli incisi le
parti che abbiamo sottolineate tramite il grassetto:

«Mediante la luce impartita dallo Spirito Santo, le scene del
lungo conflitto tra il bene e il male sono state presentate a chi ha
scritto queste pagine…

- Ellen White è cosciente dell’autorità del suo scritto inteso a rac-
contare cose a lei mostrate dallo Spirito Santo, la Fonte Primaria dei
suoi scritti.

«Di quando in quando mi è stato consentito di contemplare gli svi-
luppi attraverso i secoli della grande lotta fra Cristo, il principe della
vita, autore della nostra salvezza, e Satana, principe del male. autore
del peccato e primo trasgressore della santa legge di Dio… 

- Scopo primario nel Gran Conflitto non è la ricerca storica ma le
tracce nella storia della lotta tra Cristo e Satana.

«Nel grande conflitto finale, Satana ricorrerà agli stessi espedienti,
manifesterà lo stesso spirito e agirà come del resto ha sempre fatto nel
passato per il conseguimento del medesimo fine. Quello che è stato,
sarà ancora, a parte il fatto che la battaglia futura sarà caratterizzata da
una violenza senza precedenti. Gli inganni di Satana risulteranno più
sottili, i suoi attacchi più determinati e tali “per sedurre, se fosse possi-
bile, anche gli eletti” Marco 13:22.
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«Mentre lo Spirito di Dio schiudeva davanti alla mia mente le
grandi verità della sua Parola e faceva passare dinanzi a me le scene
del passato e del futuro, ho ricevuto l’incarico di far conoscere agli altri
quello che mi era stato così rivelato, per modo che fosse possibile ri-
fare la storia della lotta attraverso i secoli e presentarla in ma-
niera da gettare luce sulla lotta che si sta avvicinando rapida-
mente.

- La sua dichiarazione, più che storia, è rilettura della storia allo
scopo di preparare l’approccio spirituale dell’avvenire.

«A questo scopo ho cercato di selezionare e di raggruppare le
varie vicende della storia della chiesa, sì da poter scorgere le grandi
verità basilari che nelle diverse epoche sono state date al mondo,
suscitando così l’ira di Satana e l’inimicizia di una Chiesa attaccata al
mondo; verità che sono state conservate per la testimonianza di coloro
che “non hanno amato la propria vita, anzi l’hanno esposta alla morte”. 

- “Selezionare, raggruppare”, (e in seguito dirà ancora) “condensati
brevemente”, “raggruppato gli eventi sì da fornire in sintesi”, “conden-
sati in poco spazio”, “riassunto i particolari… allo scopo di rilevare le
verità date da Dio nei secoli”… Non ricostruzione storica ma rilettura
antologica della storia in vista della verità basilare rivelata.

«In questa rievocazione si può scorgere un presagio del con-
flitto che va profilandosi dinanzi a voi. Considerandola alla luce
della Parola di Dio e con l’ausilio dello Spirito Santo, si possono sma-
scherare le astuzie di Satana e i pericoli che dovranno essere evi-
tati da chi vuole essere trovato “immacolato” all’avvento del Signore. 

- La storia non ricostruita ma rievocata e riletta per conoscere gli
inganni di Satana presenti e futuri.

«I grandi avvenimenti che nei secoli passati hanno contrasse-
gnato il progresso della riforma appartengono alla storia e sono molto
noti, oltre che universalmente riconosciuti dal mondo protestante. Si
tratta di fatti incontestabili. Questa storia l’ho presentata breve-
mente, in armonia con l’intento di questo libro. Tale brevità an-
dava necessariamente osservata, e così i fatti sono stati condensati in
poco spazio e secondo un criterio di coerenza in vista di un’adeguata
comprensione della loro applicazione.

- Fatti noti e incontestabili che non appartengono alle rivelazioni
ricevute ma alla storiografia più conosciuta… le rivelazioni ricevute ri-
guardano il loro significato spirituale.

«In alcuni casi, quando uno storico aveva raggruppato gli
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eventi sì da fornire in sintesi una visione abbastanza vasta dell’argo-
mento e aveva riassunto i particolari in maniera adatta, sono state
riportate testualmente le sue parole. In altri casi, invece, non si è
seguito questo principio…

- Viene qui chiaramente rivelato l’uso di materiale citato testual-
mente a motivo delle sintesi che agli storici erano riuscite, compatibili
con le finalità del libro, ma anche di materiale utilizzato ma non citato
per cui non si è seguito lo stesso principio…Walter Rea quindi de-
nuncia ciò che è stato candidamente rivelato nel 1888 come un metodo
di lavoro, discutibile per le abitudini attuali, ma normale all’epoca, ed
in ogni caso, in un quadro di eccezionalità.

«Le citazioni vengono fatte non perché lo scrittore costitui-
sce un’autorità in materia, ma perché le sue affermazioni forni-
scono una precisa ed efficace presentazione del soggetto». Uso
analogo è stato fatto degli scritti che si riferiscono all’opera della
riforma nella nostra epoca. 

- Gli autori vengono utilizzati per la loro capacità letteraria ed
espressiva. Ellen White non si sentiva una grande scrittrice e non lo na-
scondeva. Sapeva di doversi affidare, per la sintesi espressiva, all’aiuto
altrui, agli assistenti letterari, ma anche agli studiosi che avevano corret-
tamente trattato precedentemente la materia, da angolature e per fina-
lità diverse. Scrive di se stessa come scrittrice:

«Non so come esprimere, come descrivere con la penna i vasti
soggetti del sacrificio espiatorio. Non so come presentare gli argomenti
con la viva potenza che hanno quando mi stanno davanti. Tremo per
la paura di sminuire il grande piano della salvezza con parole dozzi-
nali… 

«Non sono che una misera scrittrice, e non sono capace di espri-
mere né con la penna né a voce i grandi e profondi misteri di Dio»16.

Herbert E. Douglass, nella sua voluminosa opera, dedica un lungo
capitolo17 sia alla necessità che Ellen sentì di avere dei collaboratori let-
terari, di far leggere, prima della stampa, ogni sua opera a uomini fi-
dati, possibilmente specializzati nelle materie che trattava, ma anche i
libri che comperava a profusione riguardanti tutti i campi di cui si oc-
cupava, dalle storie per i bambini alla Riforma Sanitaria. Ampio spazio
dedica alla revisione che ella volle fare di diverse sue opere come Il
Gran Conflitto, contro il parere di molti suoi fan che credevano
nell’ispirazione verbale e che rifiutavano l’idea di un Rivelazione ed
una ispirazione limitata, complessa, incarnata nella imperfezione
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umana. Tutto ciò di cui mai Ellen White ha fatto mistero. Purtroppo, in
certi tempi, i suoi ammiratori con scarso senso dei fatti, anche nel
White Estate, hanno contribuito a trasmettere una visione «assunta e
immacolata» della donna vera e vero profeta Ellen White e della sua
opera e, inconsapevolmente hanno preparato il terreno ai Walter Rea di
turno.

«Lo scopo del presente volume non è tanto di presentare nuove
verità intorno alla lotta dei tempi passati, quanto di esporre fatti e
princìpi che hanno a che fare con gli eventi futuri. Nondimeno,
considerati come parte non trascurabile della lotta tra le forze della
luce e quelle delle tenebre, tutti questi resoconti del passato acquistano
un significato nuovo: per mezzo di essi la luce si riflette sull’avvenire,
illuminando il sentiero di quanti, come i riformatori di un tempo, sa-
ranno chiamati - e forse anche a rischio del loro stesso benessere ter-
reno - a testimoniare per « la Parola di Dio e la testimonianza di
Gesù». 

«Illustrare le scene della grande lotta fra la verità e l’errore;
svelare le astuzie di Satana e indicare i mezzi per resistergli; pre-
sentare una soluzione soddisfacente del grande problema del
male, gettando luce sull’origine del peccato e sulla sua elimina-
zione finale, perché siano così affermate la giustizia e la benevo-
lenza di Dio in tutto il suo modo di procedere nei confronti delle
sue creature; mettere in risalto la natura santa e immutabile della
sua legge: questo è lo scopo del presente volume. 

«La fervida preghiera dell’autore è che per mezzo di esso molte
anime siano liberate dalla potenza delle tenebre e rese “partecipi
dell’eredità dei santi nella luce”, per lodare Colui che ci ha amati e ha
dato se stesso per noi»18.

Le finalità del volume, così chiaramente espresse, inseriscono qua-
lunque brano altrui in una cornice complessa e originale che esclude
categoricamente qualunque ipotesi di plagio.

Il largo uso di materiale altrui non è stato mai un mistero per chi è
stato avvezzo all’intera sua opera. I motivi li possiamo facilmente rica-
vare dalle tre affermazioni che seguono. La prima è di William White.
fatta nel 1933:

«Nelle sue prime esperienze, quando ella era gravemente preoccu-
pata della difficoltà di tradurre in linguaggio umano la rivelazione della
verità che le era stata impartita, ella ricordava che tutta la sapienza e la
conoscenza vengono da Dio ed era certa che Dio le avrebbe accordato
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grazia e guida.
Le era stato detto che nella lettura di libri religiosi e giornali, ella

avrebbe trovato preziose gemme di verità espresse in un linguaggio ac-
cettabile, e che le sarebbe stato dato aiuto dal cielo per riconoscere
queste e separarle dalla robaccia e dagli errori con i quali le avrebbe
trovate associate»19.

In una visione teorica dell’ispirazione, ci si aspetterebbe che la ve-
rità venisse al profeta solo per via sovrannaturale. Ma non è mai stato
così, le vie di Dio comprendono i miracoli ma non sono vie miracolisti-
che. I circa mille volumi della biblioteca di Ellen White sono di per sé
significativi che ella non pretendeva tutto dalle visione ma credeva
nell’operare umano guidato dal Signore che ispira rivelando e ispira ri-
cercando.

La seconda è di Ellen White:
«Cristo non disdegnava la ripetizione di familiari e vecchie verità

profetiche quando esse servivano ai suoi propositi di insegnamento.
Egli era l’originatore di tutte le antiche gemme di verità… attraverso
l’opera del nemico queste verità erano state rimosse; esse erano state
spostate dalle posizioni che avrebbero dovuto assumere e poste in cor-
nici d’errore. L’opera di Cristo consistette nel restaurare e ricollocare le
preziose gemme nella cornice della verità... Cristo le scrostò dalla ro-
baccia e dagli errori. dette loro una nuova vitale forza; permise loro di
risplendere come gioielli preziosi, e le stabilì saldamente per sempre.

«Cristo stesso usava ogni vecchia verità…Poiché tutte erano state
originate da lui. Lui le aveva ispirate alle generazioni precedenti, e
quando venne in questo mondo, Egli riorganizzò e rivitalizzò le verità
morte riempiendola di energia a beneficio delle generazioni future. Era
Gesù che aveva avuto il potere di recuperare le verità dagli errori per
restituirle nella loro freschezza originaria.

Quando Cristo presentava queste verità polverizzava il pensiero
precedente su di esse, ed una nuova e trasformante economia della ve-
rità era tessuta nella loro esperienza. Egli perciò, stimolò le loro menti
presentando loro la verità adoperando un linguaggio loro familiare»20

Anche Cristo utilizzava verità della sua cultura; la sua ispirazione
operava in lui nella distinzione delle gemme dalla robaccia, spesso
strettamente collegate.

Ellen White poteva dire perciò coerentemente:
«Io non scrivo nessun articolo esprimendo le mie idee. Esprimo

solo ciò che Dio mi ha rivelato in visione: i preziosi raggi di verità che
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splendono dal suo trono»21.
Coerentemente, poiché la Rivelazione di Dio e la sua ispirazione

agiscono sull’intera persona e si inseriscono nel lavoro umano.

Frasi pronunciate da personaggi delle visioni contenute in
opere preesistenti

Esistono un paio di casi in cui questo è vero. Parrebbe un grande pro-
blema. In primo luogo per il fatto che le visioni sono state circa due-
mila e i personaggi certamente molti di più. In secondo luogo perché
l’ispirazione è processo complesso che solo Dio conosce pienamente,
che comunque è l’incontro della mente umana con l’opera di Dio. Cosa
c’è di strano che cose lette trovino posto nella visione? Non dovrebbero
trovare assolutamente posto se il processo dell’ispirazione fosse solo
una costruzione divina che non incontra l’umanità del profeta, quindi
la sua esperienza globale. 

Tutto sommato, le accuse di plagio sono un omaggio e un ricono-
scimento dell’opera di Ellen White. Non potendo attaccare il valore
della sua opera, si attacca la maniera in cui essa fu composta, che poi è
simile a quella di tutti gli autori ispirati. 

NOTE

1 - Roger W.Coon, «Ispiration and Revelation», The Journal of Adventist Education,
vol. 44, n. 1-2-3, ottobre 1981-marzo 1982, tratto dal sito Internet del White
Estate.
2 - Walter T. Rea, The White Lie , M & R Publications, Box 2056, Turlock, CA
95381, USA 1982.
3 - Brani citati in The Truth About The White Lie, documento preparato dal White
Estate in cooperazione con il Biblical Research Institute e l’Associazione pastorale
della Conferenza Generale, inserto del Ministry, agosto 1982, pp. 1-2.
4 - Cit. da John J. Robertson, The White Truth, Pacific Press Publishing Associa-
tion, 1981, p. 14.
5 - Cit. da Ibidem.
6 - Francis D. Nichol, Ellen G. White and her Critics, R&H Publishing Association,
Takoma Park, Washintoin D.C., 1951.
7 - Ibidem, p. 420.
8 - Indro Montanelli, L’Italia giacobina e carbonara, Rizzoli editore, Milano, 1978,
p. 611.
9 - Review and Herald, 7 agosto 1866, cit. da Warren H. Johns, Ministry, luglio
1982, p. 17.
10 - William Allan Edwards, Plagiarism: an Essay on Good and Bad Borrouwing,
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Cambridge, England, Gordon Fraser, The Minority Press, 1933, pp. 6,114, cit. da
John J. Robertson, The White Truth, Pacific Press, Mountain View, California,
1982, pp. 26-27. 
11 - Adventist Review, 17 settembre 1981, p. 3, cit. da Warren H. .Johns, Ministry,
giugno 1982, p. 13.
12 - Warren H. .Johns, Ministry, giugno 1982, p. 13.
13 - Signs of the Time, 22 febbraio 1883 p. 96, cit. da F.D.Nichol op. cit., p. 423.
14 - Warren H. Johns, op. cit., p. 13.
15 - Review and Herald 26/12/1882, cit. da Giovanni Leonardi, L’Opinione (or-
gano della Gioventù Avventista Italiana), maggio 1988, p. 4.
16 - Il Gran Conflitto, op. cit., pp. 19-20.
17 - Op. cit., pp. 108-120.
18 - Op. cit., pp. 11-12, le sottolineature sono nostre.
19 - W.C. White, Brief Statement, Elmashaven 1933, cit. da John J. Robertson, op.
cit., p. 38.
20 - Manoscritto 25, 1890, cit. da Ibidem, pp. 38-39.
21 - 5T, p. 67.

L’EREDITÀ DI UN PROFETA

477





Capitolo 24

La porta chiusa

«Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più
risplendendo, finché sia giorno pieno» Proverbi 4:18.

Una delle accuse storiche lanciate contro la pretesa ispirazione di Ellen
White è quella relativa alla dottrina della porta chiusa (Shut-Door).

Secondo l’accusa, «Dal 22 ottobre 1844, e all’incirca sino allo
stesso periodo del 1851, la signora White credette che la porta della
grazia si fosse chiusa per tutti i peccatori e che solo gli avventisti ave-
vano speranza di salvarsi. Ellen White avrebbe confermato con le rive-
lazioni ricevute in questo periodo questa teoria»1.

Effettivamente la dottrina della Shut-Door fu la strana teoria se-
condo la quale la porta della salvezza sarebbe stata riservata esclusiva-
mente a quanti erano diventati milleriti; per gli altri, coloro che ave-
vano rifiutato, e di motivi seri per rifiutare ne avevano a iosa, la stessa
porta si era ormai chiusa come si chiuse per le vergini stolte. Teoria
strampalata ma tipica delle realtà ultrasettarie che giudicano l’intero
universo occupandosi soltanto del proprio angolo di mondo, attribuen-
dosi poteri di giudizio che sono soltanto di Dio.

Ed effettivamente i pionieri avventisti furono convinti di questa
teoria, come lo riconosce George Knight:

«Questa idea non era tipica dei credenti sabatisti, ma era stata svi-
luppata da William Miller, che aveva paragonato il suo messaggio al
“grido di mezzanotte” della parabola delle dieci vergini (Matteo 25).
Questa parabola afferma che quando lo sposo (cioè Cristo) arriva, la
porta viene chiusa, lasciando alcuni fuori.

«L’annuncio: “la porta è chiusa”, che Miller proclamò negli anni
Trenta e all’inizio degli anni Quaranta del XIX secolo, “implica la
chiusura della mediazione di Cristo e la fine del periodo del Van-
gelo”. Dal momento che Cristo non era tornato il 22 ottobre 1844, Mil-
ler, che ancora attendeva l’imminente apparizione di Gesù sulle nubi
del cielo, interpretò la “porta chiusa” come la fine del periodo della
possibilità di salvezza per gli esseri umani.
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«Per questo, nel dicembre 1844 Miller poteva scrivere: “Abbiamo
fatto il nostro dovere nell’avvertire i peccatori e nel tentare di ri-
svegliare una chiesa formalista. Dio, nella sua provvidenza ha
chiuso la porta; possiamo solo stimolarci gli uni gli altri a essere
pazienti; e a impegnarci per rendere la nostra chiamata e la no-
stra elezione sicure. Stiamo ora vivendo nei tempi descritti da
Malachia 3:18; Daniele 12:10 e Apocalisse 22:10-12. In questo
frangente non possiamo fornire altro aiuto che quello di far no-
tare che poco prima del ritorno di Cristo ci sarà una separazione
tra i giusti e gli ingiusti... Mai, dal tempo degli apostoli, tale linea
di divisione è stata tracciata”.

«Certo, le sgradevoli reazioni degli increduli schernitori e degli ex
milleriti dopo la “grande delusione” devono aver contribuito a far cre-
dere che ormai la porta della grazia fosse chiusa. Inoltre, il 22 ottobre il
massiccio flusso di nuovi convertiti si arrestò.

«Quasi tutti i milleriti accettarono la dottrina della “porta chiusa”
subito dopo la grande delusione; ma questa situazione cambiò ben
presto, visto che la dottrina della “porta chiusa” era legata all’adempi-
mento della profezia per il 22 ottobre.

«Come risultato, quando la maggioranza dei milleriti, sotto la guida
di Himes, iniziò a sostenere di essersi sbagliata sul fissare la data e che
il 22 ottobre non era successo niente, smise anche di credere che la
porta della grazia fosse stata chiusa.

«D’altra parte, gli avventisti sabatisti, inclusi Bates e White, conti-
nuarono sia a sostenere che il 22 ottobre si era adempiuta una profezia
sia la dottrina della “porta chiusa”. Per questo, essi divennero noti agli
altri avventisti milleriti come “la gente del sabato e della ‘porta chiusa’”,
termini sprezzanti che volevano caratterizzare le loro dottrine distintive.

«Il problema di questi credenti era che avevano ereditato dal mo-
vimento millerita alcuni errori relativi alla “porta chiusa” i quali erano
strettamente correlati all’errore commesso a proposito del significato
della purificazione del santuario. Dopo tutto, se la purificazione del
santuario indicava il ritorno di Cristo, ovviamente il tempo di grazia per
i malvagi sarebbe terminato il 22 ottobre.

«Lo studio della Bibbia, come abbiamo notato prima, portò quasi
subito i sabatisti a vedere il loro errore a proposito della purificazione
del santuario, ma ci vollero parecchi anni prima di correggere l’errore
relativo alla “porta chiusa”, collegato con il primo»2.

Knight vede in questa strana teoria una sorta di errore sfruttato
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provvidenzialmente dal Signore:
«C’è da dire, però, che a volte anche gli sbagli possono produrre

buoni risultati! Così è avvenuto con la “porta chiusa”. Durante il pe-
riodo della “porta chiusa” si credeva che la predicazione missionaria
del movimento dovesse essere limitata a coloro che avevano accettato
il messaggio millerita negli anni Trenta e agli inizi degli anni Quaranta.
La porta della grazia era ormai chiusa per tutti gli altri.

«Così l’”errore” della “porta chiusa” concesse al piccolo gruppo di
avventisti sabatisti un lungo tempo in cui gettare le fondamenta della
loro teologia. Ben poco delle loro scarse risorse venne speso nell’evan-
gelizzazione finché non ebbero un messaggio ben articolato. Dopo
aver ben definito la loro identità teologica, il passo successivo fu quello
di convincere gli altri milleriti delle loro dottrine e della loro interpreta-
zione profetica. Questo compito fu portato avanti tra il 1848 e il 1850»3.

Teoria che non ci convince; il compattamento poteva avvenire in
altro modo. La strana teoria non vediamo come abbia potuto favorirlo,
avendo solo limitato il campo della testimonianza ai milleriti. Man-
cando una dottrina e un’organizzazione, la limitazione del campo ci sa-
rebbe stata in ogni modo.

Ellen White, al contrario di quanto le viene rimproverato, contribuì
invece ad abbattere quella teoria. Anche se non ai primi inizi del suo
ministero profetico. Per un certo tempo ella credette quello che tutti
credevano. Scrisse nel 1883:

«Per un periodo dopo la delusione del 1844 io ritenni, in comune
con l’insieme degli avventisti, che la porta della grazia fosse chiusa per
sempre al mondo. Tale posizione fu precedente rispetto alla mia prima
visione. Fu la luce data a me da Dio che corresse il nostro errore e ci
rese capaci di cogliere la verità»4.

Ella continuò a credere in una porta chiusa ma dandole un senso
assai diverso da quello che gli dettero per un certo tempo i sabatisti
compreso suo marito:

«Io continuo ancora a credere in una teoria della porta chiusa, ma
non nel senso in cui noi impiegammo questo termine all’inizio, e che
ora è impiegato dai miei oppositori.

«Ci fu una porta chiusa ai tempi di Noè. In quel tempo lo Spirito
di Dio si ritirò dalla razza umana peccatrice che perì nelle acque del di-
luvio. Dio stesso affidò a Noè il messaggio della porta chiusa:

“Il mio Spirito non contenderà per sempre con l’uomo, perché non
è che carne, i suoi giorni saranno centoventi anni” (Genesi 6:3).
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«… Ci fu una porta chiusa ai tempi di Abramo. La grazia cessò per
gli abitanti di Sodoma, e tutti eccetto Lot, con sua moglie e i due figli
furono consumati dal fuoco sceso dal cielo.

«Mi fu mostrato in visione, e io ancora credo, che ci fu una porta
chiusa nel 1844.Tutti quelli che videro la luce del messaggio del se-
condo e terzo angelo e rigettarono quella luce, furono lasciati nelle te-
nebre. E tutti quelli che l’accettarono e ricevettero lo Spirito Santo, che
attesero la proclamazione del messaggio dal cielo, e che successiva-
mente rinunciarono alla loro fede e videro nella loro esperienza una
delusione, e rigettarono per questo lo Spirito di Dio…»5.

Considerando l’intero insegnamento di Ellen White ci pare di poter
dire che la porta si chiude per chi coscientemente rifiuta la luce man-
data dal Signore, siamo insomma di fronte al peccato contro lo Spirito
Santo definito imperdonabile dalla Scrittura.

Scrisse ancora nel 1884:
«Nel 1844 gli avventisti… furono confermati nella credenza che il

tempo della prova fosse terminato o, come essi si esprimevano, che la
porta della grazia fosse chiusa… 

«… gli avventisti furono per un breve periodo uniti nella credenza
che la porta della grazia fosse chiusa. Tale posizione fu presto la-
sciata… 

«Ma l’idea che l’opera dei vangelo fosse terminata fu presto abban-
donata, eccetto da alcuni fanatici che non accettavano né istruzioni né
consigli. Ma la maggior parte di quelli che avevano abbandonato tale
concezione continuarono a credere che coloro che avevano chiara-
mente visto la luce dei cielo inviata ad avvertirci e l’avevano costante-
mente rigettata, erano stati rigettati a loro volta dal Signore»6.

Il 24 marzo 1849 E. White ebbe una visione di «una porta aperta e
una chiusa». Questa volta però la porta chiusa riguarda la chiusura del
luogo Santo e l’apertura del luogo Santissimo. Ella vide Gesù trasferire
il suo ministero dal luogo santo al santissimo chiudendo una porta e
aprendone un’altra. 

«Io vidi che Gesù aveva chiuso la porta del luogo Santo e che nes-
suno può riaprirla, e che aveva aperta la porta del luogo Santissimo e
che nessuno può chiuderla; e che da quando Gesù ha aperto la porta
del luogo Santissimo i comandamenti di Dio risplendono e Dio prova il
suo popolo sul Santo Sabato»7.

Ma qui siamo a un altro significato di porte aperte e chiuse. Si
tratta della verità del Santuario che da ora in poi sarà intimamente le-
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gata alla verità del Sabato.
Vittorio Fantoni così riepiloga i termini della vicenda della porta

chiusa:
«1. L’idea della porta chiusa si diffonde tra gli avventisti dopo la

delusione del 22 ottobre ‘44. 
2. E. White per un breve periodo accettò in modo estremista tale

idea, che abbandonò alcuni giorni dopo la sua visione del dicembre
‘44. 

3. Tale visione le confermò la convinzione che in tale data si fosse
chiusa la porta di grazia ma non in un quadro estremista, ciò, infatti,
avrebbe riguardato solo coloro che avevano coscientemente rigettato il
messaggio dell’avvento. 

4. Nell’estate del ‘45 E. White chiarì pubblicamente che Iddio mai
le avesse ispirato l’idea che la salvezza fosse chiusa per gli altri. 

5. A Exeter, Maine, nel febbraio ‘45 ella ebbe la visione delle due
porte e del passaggio di Gesù dal Santo al Santissimo. 

6. Nella visione di Dorchester, Massachusetts, dei 18 novembre ‘48
ella affermò la necessità dell’opera delle pubblicazione per dare luce al
mondo, confermando la possibilità di nuove conversioni e la necessità
di predicare il vangelo»8.

NOTE

1 - Francis D. Nichol, Ellen G. White and her Critics, R&H Publishing Association,
Washington D.C., 1951, p. 202.
2 - Piccola storia del popolo dell’Avvento, op. cit., pp. 34-35.
3 - Ibidem, p. 35.
4 - 1SM, p. 63.
5 - Ibidem, p. 63.
6 - Spirit of Prophecy, vol. 4, pp. 268,272,499 cit. da Arthur White, Bio, vol.1, pp.
256-258.
7 - Lettera 5, 1849, cit. da Ibidem, p. 263.
8 - Vittorio Fantoni, Storia della Chiesa Avventista, manuale stampato ma non pub-
blicato, Istituto Avventista Villa Aurora, Firenze, 1998, p. 20.
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Capitolo 25

Ellen White profeta di uno stile di vita 
desueto e impossibile?

L’abbigliamento

«Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito?»
Gesù1.

George Knight afferma che Ellen White ha avuto una relativa influenza
sulla formazione delle dottrine della chiesa, e invece un’incidenza assai
maggiore sullo stile di vita avventista:

«… Possiamo meglio comprendere il suo ruolo nella formazione
della dottrina, come orientato a confermarla piuttosto che a fondarla,
anche se questa generalizzazione sulle dottrine non è sempre vera in
rapporto allo stile di vita… Ellen White ebbe una parte più importante
nello sviluppo dello stile di vita avventista piuttosto che nella forma-
zione delle dottrine»2.

Ma proprio un certo numero di aspetti dello stile di vita propu-
gnato da Ellen White oggi costituiscono la barriera maggiore tra Ellen
White e la sensibilità di una parte importante della Chiesa, tra Ellen
White e la sua leggibilità da parte dei giovani.

Lo stesso Manuale di chiesa che riporta, pari pari, alcuni suoi con-
sigli spiccioli appare talvolta ridicolo e obsoleto a una parte importante
della Chiesa che non vive, o almeno sembra fortemente non vivere,
quei consigli3.

La discrepanza è grave poiché nell’approccio al pensiero impera
spesso l’antica massima latina pars pro toto, la parte come il tutto. In al-
tre parole, non comprendendo una parte si rinuncia al tutto, giudican-
dolo attraverso la comprensione di quella parte.

Certe affermazioni, almeno nella cultura del pezzo di universo che
abitiamo, paiono provenire da un mondo lontano, da un progetto cul-
turale spiritualistico, fanatico, teso a barattare le gioie concrete del pre-
sente con le ricchezze dell’al di là, che poco si occupa di una serie di
bisogni dell’essere umano, che più facilmente si manifestano nella sen-
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sibilità femminile e giovanile.
Non è così, ma una serie di affermazioni paiono provarlo.

Affermazioni riguardo all’abbigliamento

«Nelle nostre chiese si sta affermando, sotto i nostri occhi, un male che
la Parola di Dio condanna. Come si devono comportare di fronte a
questo problema coloro che hanno l’autorità di prendere delle deci-
sioni? La chiesa riuscirà a conservare la sua identità mentre molti dei
suoi membri seguono le tendenze della moda, invece della volontà di
Dio, che è stata rivelata in modo così chiaro? Come possiamo contare
sulla presenza e sul sostegno dello Spirito Santo mentre tolleriamo que-
ste realtà? Come facciamo a tacere quando gli insegnamenti del Cristo
vengono trascurati proprio dai suoi cosiddetti discepoli? Tutto ciò non
fa che procurare dolore e confusione ai dirigenti della chiesa di Dio.

«Sorelle in Cristo, vi prego di riflettere su questo problema a cuore
aperto e con spirito di preghiera. Non è vero che volete essere guidate
dalla Parola di Dio? Il tempo che utilizzate nel curare il vostro abbiglia-
mento, seguendo le mode imposte dalla società, dovete impiegarlo per
analizzare attentamente il vostro animo e studiare con attenzione la Pa-
rola di Dio. Le ore sprecate (e dire sprecate è poco) per adornarci con
ornamenti superflui, diventerebbero più preziose dell’oro se le utiliz-
zassimo per acquisire conoscenze utili e saldi principi»4.

L’identità della chiesa parrebbe dipendere dal fatto che gli abiti de-
gli avventisti somiglino a quelli che vengono portati nella società e che
questo impedisca il sostegno dello Spirito Santo e che i dirigenti do-
vrebbero non tollerare simili cose… Imponendo una sorta di divisa?

Gli atteggiamenti deteriori di fronte a questo brano sono spesso
stati due. Secondo il primo, si tratta di una visione ottocentesca, vitto-
riana della fede e della vita. Queste parole vengono solo dal retaggio
della sua cultura. Oggi è diverso. Un secondo atteggiamento, opposto
al primo ma che come il primo costituisce un rigetto del suo messaggio
è quello che vorrebbe imporre agli avventisti una divisa, in genere la
propria concezione di divisa.

È un peccato, poiché si tratta di messaggi profetici attualissimi
nella loro profondità e nella loro attualità. Si tratta soltanto di leggerli
per intero e di valorizzarne la sostanza profonda.

Già la fine del brano citato ci mostra una delle sue preoccupazioni
profetiche su questo soggetto: il rapporto tra il tempo sprecato, che è
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poi vita sprecata, poiché il tempo è vita, e il superfluo. Tra la necessità
della conoscenza trascurata e lo spreco a favore del superfluo.

Ma se si vuole capire che cosa ella intenda per moda dannosa, per
superfluo e per conoscenza, basta scorrere l’intero suo pensiero sul
tema e allora troveremo tre motivi di riflessione importanti:

a. Sproporzione quantitativa tra la catechesi tradizionale
sul tema e le sue espressioni nel merito. Contrariamente a quanto si
pensa, le sue affermazioni in merito occupano un piccolissimo spazio
nella sua immensa produzione.

Questi suoi pochi interventi sono stati storicamente amplificati in
modo sproporzionato e spesso distorto dalla catechesi popolare.

Se si consulta l’Index delle opere di Ellen White, la sproporzione
appare in modo eclatante. Tutto sommato i suoi interventi risultano po-
chissimi in rapporto ad altre tematiche, e raramente superano la mezza
pagina.

Il libro Messaggio ai giovani, traduzione italiana di Messages to
Young People, una compilazione fatta dal White Estate nel 1930, con-
tiene solo dieci pagine, su 323, sul tema dell’abbigliamento, il tre per
cento. Ma si tratta anche di dieci brani ricavati dall’intera sua opera, al-
cuni dei quali distano decenni l’uno dall’altro, e ancor più, tratti sempre
da discorsi assai ampi al cui centro c’erano altre cose. Contrariamente a
quello che popolarmente si pensa, l’abbigliamento, pur se argomento
serio, non è mai stato al centro dei suoi pensieri, essendo solo la visua-
lizzazione di problemi assai più a monte.

b. In ognuno di questi brani non è mai colpita la moda in
quanto tale (come fatto creativo e ricerca di armonia e bel-
lezza) ma in rapporto alla sua tirannia economica, ai suoi ec-
cessi stravaganti, alla sua tendenza allo spreco, all’esibizioni-
smo. Tutto ciò è esplicito in ognuno di questi brani. Ne trascrivo
nell’ordine brevi frasi:

«Molti si illudono che per essere apprezzati… Bisogna sfoggiare
un abbigliamento vistoso… (p. 241).

«Con l’aiuto di Gesù… L’orgoglio, la voglia di esibirsi, di met-
tersi in mostra, svaniranno… (p. 242). 

«La tendenza a vestirsi alla moda ostentando pizzi, ori e orna-
menti per il gusto di mettervi in mostra, non aiuterà gli altri ad accet-
tare la vostra testimonianza... (p. 243).

«I Timoteo 2:9… Questo passo proibisce gli abiti eccentrici, i co-
lori sgargianti, l’eccesso di ornamenti… (p. 244).
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«La moda e l’ostentazione assorbono le risorse che potrebbero
servire a confortare i poveri… (p. 245).

«Le ragazze che si sottraggono alla schiavitù della moda rappre-
sentano i veri gioielli della società… (p. 246).

«Di fronte all’interesse per la moda e all’esibizionismo che re-
gnano tra coloro che professano di credere nella verità, ci chiediamo
con tristezza… (p. 247).

«Molto spesso, ogni valida conquista viene accantonata per la-
sciare spazio all’ostentazione della moda e ai facili piaceri… (p.
249).

«I cristiani non devono scegliere un tipo di abbigliamento son-
tuoso e costoso… Satana inventa continuamente mode che non pos-
sono essere seguite se non attraverso sacrifici di danaro, di tempo e di
salute (p. 250).

«Lo stile di vita improntato allo sfarzo e alla moda stravagante
sono arrivate ad un livello tale da costituire uno dei segni degli ultimi
tempi (p. 251)»5.

Le parole che abbiamo sottolineato, e che sono al centro di
ognuna delle sue affermazioni sulla moda, mostrano decisamente in
quale senso ella utilizzava la parola moda e quale moda era oggetto
dei suoi strali. Se si pensa a ciò che essa è oggi non possiamo che con-
cluderne che mai messaggio fu più attuale di questo.

c. I brani in questione non si limitano a condannare ma an-
che a comprendere il legittimo amore per la grazia e la bellezza.
Non c’è nulla nei brani di Ellen White relativi all’abbigliamento che au-
torizzi la sciatteria e la trascuratezza. Ognuno di questi brani contiene
inviti a gioire del conforto, della grazia e della bellezza. Per esigenze di
spazio ci limitiamo a citare solo pochi brani:

«Un vestito deve essere grazioso, gradevole, semplice e rispondere
allo scopo per cui è stato concepito. Il Cristo ci ha messi in guardia
contro l’orgoglio insito nell’essere umano, non contro la grazia e le bel-
lezze della natura. Egli ci invita ad ammirare i fiori dei campi e i gigli
che sbocciano nella loro purezza, dicendo: “nemmeno Salomone, con
tutta la sua ricchezza, ha mai avuto un vestito così bello” (Matteo 6:29).
Utilizzando l’esempio della natura, egli illustra il genere di bellezza che
Dio apprezza: la grazia che non si vanta, la semplicità, la purezza, le
buone maniere che ci rendono graditi a Dio»6.

E ancora:
«Non vogliamo incoraggiarvi a essere trasandati nell’abbigliamento.
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Il buon gusto non va né disprezzato né condannato. Se viviamo la no-
stra fede, saremo considerati persone speciali per il nostro abbiglia-
mento ispirato alla semplicità e per lo zelo che caratterizzerà le nostre
buone azioni. Se, invece, perdiamo il senso dell’ordine e dell’accura-
tezza nel nostro modo di vestire, significa che siamo lontani dalla ve-
rità: essa, infatti, eleva e non svilisce. Quando i credenti trascurano il
loro abbigliamento, quando sono rozzi e volgari nelle loro maniere,
essi esercitano sugli altri un influsso che offende la verità. L’apostolo
Paolo afferma: “... Siamo... spettacolo al mondo intero, agli angeli e agli
uomini” (1 Corinzi 4:9). Il cielo intero nota l’influsso che, giorno per,
giorno, i discepoli del Cristo esercitano intorno a loro...»7.

Non solo, ma ella ha ancora parole assai chiare per chi ritiene che
la moda in se costituisca un fatto negativo:

«I cristiani non devono diventare oggetto di curiosità vestendosi a
tutti i costi in modo diverso da quello previsto dalla moda. Ma se, per
rispettare la propria fede e i principi della modestia e dell’igiene, si
accorgono di non seguirla, non devono cambiare il loro modo di ve-
stire per assecondare le tendenze che impone la società. Essi devono
scegliere il bene dimostrando di essere indipendenti e possedere un
forte coraggio morale, perfino se il mondo intero si comportasse in
modo diverso. Se la moda ci propone uno stile basato sulla semplicità,
la comodità e il rispetto della salute, secondo i consigli della Bibbia,
possiamo adottarlo senza modificare il nostro rapporto con Dio e con
la società. I cristiani devono seguire il Cristo e adeguare il loro abbi-
gliamento alla Parola di Dio. Essi devono evitare gli estremismi e cam-
minare con umiltà guardando sempre avanti, senza preoccuparsi
dell’approvazione o del giudizio degli altri, aggrappandosi ferma-
mente al bene in virtù dei suoi meriti»8.

Le parole che abbiamo sottolineate, crediamo siano sufficienti a
mostrare che i problemi che Ellen White vede, connessi ad una certa
moda, non sono relazionabili con la sottovalutazione della grazia e
della bellezza, ma con il coraggio morale che deve determinare un ri-
fiuto delle imposizioni sociali che tendono a disprezzare la modestia,
l’igiene, il bene.

d. La semplicità nell’abbigliamento e nella vita, ha in questi
brani motivazioni ancora più forti. Ma le vere grandi motivazioni
che sono alla base di questo suo discorso sono ancora più importanti e
riguardano la relazione del tempo con la formazione alla vita:

«Se i giovani dedicassero la metà del tempo che essi impiegano
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per curare il proprio aspetto allo sviluppo dello Spirito e agli ornamenti
interiori…» (p. 241). La dichiarazione acquista ancora più forza se si
pensa che allora nelle classi medio basse, i vestiti venivano confezio-
nati in casa.

La relazione dell’esteriore con la testimonianza:
«La tendenza a vestirvi alla moda, ostentando pizzi, oro e orna-

menti per il gusto di mettervi in mostra, non aiuterà gli altri ad accet-
tare la vostra religione o la verità che professate. Le persone equilibrate
considereranno il valore che date all’aspetto esteriore come il segnale
di uno spirito debole e di un cuore superbo…» (p. 243).

La relazione dell’esteriore con la solidarietà umana:
«Il cosiddetto mondo cristiano spende in gioielli e vestiti, inutili e

costosi, del danaro che potrebbe servire per sfamare chi non ha cibo e
fornire vestiti a chi non ne ha …» (p. 245).

La relazione dell’esteriore con la generosità verso l’opera di Dio:
«Coloro che si impegnano sinceramente per seguire il Cristo si fa-

ranno degli scrupoli per i vestiti che indossano. Essi si sforzeranno di
attenersi alle direttive che il Signore ha dato in modo così chiaro. I
soldi che spendevano in vestiti costosi verranno impiegati per lo svi-
luppo dell’opera di Dio…» (p. 241).

Ed infine la relazione dell’esteriore con la nobiltà dell’esistenza:
«I discepoli del Cristo cercheranno di acquisire la bellezza interiore

e un temperamento mite e tranquillo a cui Dio attribuisce tanto valore?
Oppure preferiranno sprecare i pochi momenti del tempo di grazia di
cui ancora dispongono in attività inutili e con il desiderio di mettersi in
mostra? Il Signore vorrebbe che le donne si impegnassero con de-
cisione per crescere moralmente e intellettualmente… Lo spirito
degli uomini è diventato superficiale e frivolo perché non è stato abi-
tuato a meditare, non è stato sottoposto alla disciplina dello
studio. Va di moda un sentimentalismo che ignora la conoscenza. Dio
vuole che lo spirito di ogni individuo venga coltivato, affinato, elevato,
nobilitato. Purtroppo, molto spesso, ogni valida conquista viene accan-
tonata per lasciare spazio all’ostentazione della moda e ai facili piaceri.
A causa della moda le donne non sono cresciute spiritualmente
rimanendo, in questo senso, delle nane»9.

La donna di Ellen White è la donna moderna che non si preclude
alcuna strada; i suoi sono appelli pressanti a volare alto. L’invito alla
semplicità e gli avvertimenti contro l’ostentazione presuppongono una
vita caratterizzata dalla crescita intellettuale, dalla generosità, dalla pie-
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nezza e dalla missione. La vita femminile al pari di quella maschile. 
Peccato che:
- La catechesi abbia spesso confuso l’invito alla semplicità come

opera meritoria, come fioretto, ponendolo in una cornice moralistica
ed ascetica estranea al pensiero di Ellen White.

- Non abbia esaltato l’aspirazione alla bellezza, al buon gusto, alla
raffinatezza, esaltate da Ellen White; è lei che ha scritto: Dio «ha posto
nel cuore degli uomini l’amore per il gusto e per il bello. Ma molti
hanno distorto questo amore»10.

- Abbia favorito il diritto al giudizio soggettivo.
- Abbia esaltata l’aurea mediocrità.
- Si sia spesso limitata a mortificare il bisogno di grazia, trala-

sciando gli espliciti inviti a non farlo.
- Abbia spesso trascurato di porre il problema dell’esteriore nella

cornice in cui lo pose Ellen White.
- Abbia mancato di esaltare la crescita intellettuale delle donne in

particolare, la missione, la generosità.
Questi brani, letti oggi nella loro completezza, non hanno perso

nulla della loro forza profetica.
Esaminando ciò che ella disse sull’esteriore alla luce del «Il tempo,

il luogo e le circostanze», troviamo oggi una sola diversità in rapporto
a quando queste parole furono pronunciate: il costo medio dell’abbi-
gliamento in danaro o in tempo. 

Questo rapporto, in Occidente è decisamente mutato negli ultimi
decenni in maniera inversamente proporzionale al crescere della tecno-
logia e dell’industria. Portiamo solo un esempio tratto dai nostri ricordi
infantili. 50 anni fa, un manovale guadagnava 15.000 al mese, un buon
paia di scarponi costava 5.000 lire, ossia 10 giornate lavorative. Oggi si
guadagna mediamente 80.000 lire al giorno, un buon paia di scarponi è
possibile comperarlo con una sola giornata lavorativa o poco più.

Il costo dell’abbigliamento, nel passato era talmente alto, che la
sua confezione avveniva nelle case e occupava un posto importante
nella giornata lavorativa delle donne. Chi dava molta importanza
all’esteriore e soprattutto chi voleva stupire, spendeva gran parte della
sua vita nella preparazione dei vestiti. 

L’appello a non spendersi nei vestiti e a trovare vie equilibrate alla
soluzione del problema era più che mai urgente.

Oggi il problema si presenta in modo diverso, ma la tentazione di
spendersi per oggetti che ci facciano apparire (vestiti, ma anche auto-
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mobili…) dimenticando le nostre… aspirazioni intellettuali, morali, mis-
sionarie è forte come allora.

NOTE

1 - Matteo 6:25.
2 - Ellen White - vita ed opere, op. cit., p. 21.
3 - È interessante notare che la Conferenza Generale di Toronto 2000 ha incari-
cato una commissione ad hoc di riscrivere il Manuale di chiesa in modo che si di-
stinguano più nettamente i valori e i princìpi dalle regole culturali.
4 - Ellen White, La Famiglia Cristiana (traduzione italiana di Adventist Home), ed.
ADV, 1998, p. 248.
5 - Messaggi ai giovani, ed. ADV, 1998, pp. 241-251.
6 - Ibidem, p. 246.
7 - Ibidem.
8 - Ibidem, p. 244.
9 - Ibidem, p. 249.
10 - Ibidem, p. 256.
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Capitolo 26

Ellen White profeta di uno stile di vita
desueto e impossibile?
Svaghi e divertimenti

«Se l’uomo fosse felice, lo sarebbe tanto più quanto meno si fosse
perso nel divertimento, come i Santi e Dio» Pascal1.

Questo argomento, pur occupando uno spazio meno ampio di quanto
gliene abbia attribuito la catechesi tradizionale, occupa comunque, ne-
gli scritti di Ellen White, uno spazio assai più importante del tema
dell’abbigliamento e degli ornamenti.

Inoltre, l’interpretazione del suo pensiero, in alcuni casi, risulta as-
sai meno agevole.

In Messaggi alla Gioventù sono stati inseriti 23 brani scritti tra il
1871 e il 1906. Alcuni di questi, parrebbero di difficile accettazione 

«Molti dicono di essere cristiani perché il cristianesimo assicura
loro il rispetto degli altri. Essi non comprendono che essere dei veri
cristiani significa portare la propria croce: la loro religiosità non è in
grado di tenerli lontani dai piaceri che offre la società. Alcuni entrano
nelle sale da ballo lasciandosi affascinare dalle tante attrazioni. Altri,
più semplicemente, si godono piaceri come feste campestri, spetta-
coli e divertimenti di ogni tipo... Per salvare i propri figli devono
impedire loro di partecipare a questi incontri»2.

«Inoltre bisogna stare molto attenti nella scelta dei divertimenti.
Ogni giovane deve chiedersi: “Che effetto esercitano questi divertimenti
sulla mia salute fisica, mentale e morale? La mia mente corre il rischio
di lasciarsi affascinare al punto da dimenticare Dio? Continuerò a es-
sere pervaso dalla sua gloria?”. Il gioco delle carte dovrebbe essere
proibito»3.

«Tra le fonti più pericolose di piacere troviamo il teatro. Invece di
essere una scuola che insegna la morale e la virtù, come spesso si dice,
esso rappresenta un vero e proprio focolaio di immoralità»4. 

«La ricreazione è indispensabile per chi, di solito, svolge lavori ma-
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nuali e ancora di più per chi lavora impegnando il cervello in un’atti-
vità intellettuale. Non è indispensabile per la nostra salvezza, o per
dare gloria a Dio, impegnare la mente in maniera continua ed ecces-
siva, anche se su tematiche religiose. Ci sono divertimenti, come il
ballo, il gioco delle carte, gli scacchi e la dama, che non possiamo
approvare perché il cielo li condanna»5.

«Spesso ci si chiede: “I circoli letterari hanno qualche effetto ne-
gativo sui giovani?”… Esse sono dannose per i giovani perché su ciò
che viene svolto c’è l’impronta di Satana»6.

Questi brani che noi abbiamo sottolineato, presentati così, o letti
superficialmente, possono facilmente trarre in inganno, e farci pensare
che qui più che un grande profeta si esprima uno spirito bacchettone.
E non è poi tanto strano che tale sia apparso a molti, se spesso del suo
messaggio sono stati fatti emergere soltanto o soprattutto queste stig-
matizzazioni.

Che valore hanno oggi questi brani? Qual è il loro contenuto pro-
fetico?

Due sono gli errori più correnti e estremi che si compiono leggen-
doli, e che li vuotano, in entrambi i casi, del loro contenuto profetico:

- Il primo errore consiste nel rifiutarne a priori l’utilità per il nostro
tempo, pensando di storicizzarle; si tratta di un’operazione necessaria
ma che spesso viene compiuta grossolanamente per comodità, arri-
vando troppo velocemente e regolarmente alla convinzione, spesso as-
sai comoda, che questi consigli andavano bene nel suo tempo, poiché
ella parlerebbe di cose che di comune avrebbero soltanto il nome.
Pensiamo al circo, che, nel tempo di Ellen White, pare si associasse a
bordelli a seguito, o a certi spettacoli teatrali a sfondo razzistico ed im-
morale…7.

Ora se per certe cose, la storicizzazione di questi elenco di ricrea-
zioni ritenute dannose e pericolose, il discorso può, almeno in parte
esser vero e risolverlo, la storicizzazione non risponde al perché le fe-
ste campestri, la dama, gli scacchi, i circoli letterari… Dovrebbero es-
sere ritenuti così temibili? Queste ultime cose non sono molto diverse
oggi che allora.

- Il secondo errore, non meno gravido di conseguenze negative,
sarebbe quello di utilizzare questi brani come una sorta di prontuario
che è lì per indicare al credente del nostro tempo i luoghi che oggi bi-
sogna frequentare e gli svaghi e i giochi che è possibile concedersi.
Non soltanto si ridurrebbero i suoi messaggi a una casistica, o a no-
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velle tavole di pietra contenente la legge delle ricreazioni, ma si fa-
rebbe di Ellen White ciò che nessun profeta biblico è mai stato. Il pro-
feta non sarebbe latore di un messaggio e veicolo di valori, ma una
sorta di moralista dello spicciolo, di indice e prontuario universale di
cose e luoghi malvagi.

Questi brani, a nostro modo di vedere, hanno cose importanti da
dirci se li leggiamo utilizzando i giusti criteri di lettura che a noi par-
rebbero soprattutto i seguenti:    

a. Distinguere tra accenni a una problematica e messaggio orga-
nico.

b. Ognuno di questi messaggi va letto in rapporto al suo pensiero
generale.

c. Di ognuno di questi brani vanno particolarmente rilevate le mo-
tivazioni di base; sono esse che ci riportano ai valori e ai principi che
oggi come ieri siamo chiamati a salvaguardare.

d. Ognuno di questi brani va letto sullo sfondo della vicinanza del
Ritorno del Signore e dell’urgenza della preparazione personale e della
missione. 

e. Quando affronta la tematica degli svaghi, ella ha in mente una
categoria ideale di svaghi che esalta, criticando gli altri.

a. Distinguere tra accenni ad una problematica e messaggio
organico. I libri The Adventist Home e Messages to Young People, (in
italiano: La Famiglia Cristiana e Messaggi ai Giovani) contengono il
maggior numero di dichiarazioni di Ellen White sulla ricreazione, sono
opere di compilazione fatte senza la supervisione di Ellen White. 

Messages to Young People fu prodotto dal White Estate nel 1930,
The Adventist Home nel 1952.

Si tratta di opere e operazioni, a nostro modesto avviso, assai di-
scutibili, poiché: 

1. Raggruppano in poche pagine dichiarazione sparse, alcune di
sole poche righe, pronunciate o scritte durante i settanta anni del suo
ministero in contesti assai diversi tra loro.

2. Parole pronunciate durante un secolo distante anni luce dal no-
stro.

3. E, problema che ci sembra il maggiore per il processo interpre-
tativo: nessuno di questi scritti è una trattazione organica del problema.
Per organica intendiamo una trattazione che risponda sistematicamente
ai maggiori interrogativi che il problema comportava, pur nel suo
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tempo. Se avessimo uno scritto simile, sarebbe un libro intero. Ellen
White ha fatto trattazioni organiche, in rapporto all’educazione o al
conflitto secolare tra il bene e il male.

L’avesse fatto anche per l’argomento divertimenti, svaghi, abbiglia-
mento… Potremmo più facilmente capire come applicarne il messaggio
al nostro tempo.

b. Ognuno di questi messaggi va letto in rapporto al suo
pensiero generale. George Knight ritiene, a giusta ragione, che tutta
la vastissima produzione letteraria di Ellen White ruota intorno a grandi
percorsi principali, a grandi temi unificatori8.

Sono sette i «maggiori temi trattati nei suoi scritti. Si tratta di idee
che ci aiuteranno a comprendere la sua teologia e la responsabilità che
sentiva verso gli individui e verso la Chiesa. Ci aiuteranno, inoltre, a in-
tegrare i vari elementi del suo pensiero in una rete completa di concetti
utili per una cornice interpretativa non solo dei singoli documenti ma
di interi settori considerati nei suoi scritti: la salute, l’educazione, la vita
familiare»9.

Su questi sette temi ci permettiamo una lunga citazione che sinte-
tizza attraverso le sue stesse parole il pensiero di George Knight:

1. L’amore di Dio

«Forse il tema centrale e più ampio negli scritti di E.White è quello
dell’amore di Dio…Una delle immagini più chiare della centralità
dell’amore di Dio negli scritti di E.White è rappresentata dal fatto che
con la frase: Dio è amore inizia il primo volume della serie Conflict of
the Ages (Patriarchs and Prophets) e termina il libro finale della serie
(The Great Controversy).

«Perché? Perché, come vedremo, l’amore di Dio costituisce il
punto centrale della grande battaglia tra il bene e il male, così com’è
rappresentata da E. White. Per questo motivo enfatizza l’amore di Dio
in ogni occasione. Dio è amore è la frase che provvede il contesto per
la narrazione del più grande conflitto della storia.

«Un’altra significativa illustrazione della centralità del tema
dell’amore di Dio negli scritti di E. White è che una discussione di un
argomento così importante costituisce il contenuto del primo capitolo
di Steps to Christ. Il libro inizia con queste parole: “La natura e la rive-
lazione testimoniano dell’amore di Dio”.

«L’amore di Dio è esaltato in tutti gli scritti di E.White. L’argomento
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costituisce il tema di base e la cornice contestuale di ogni scritto».

2. Il gran conflitto tra il bene e il male 

«Un secondo tema unificante, che si fonda sul tema dell’amore di Dio,
e che scorre per tutta la sua opera, è quello della grande lotta tra Cristo
e Satana. 

«Ellen White sottolinea ripetutamente che il punto focale della
grande controversia è il proposito di Satana di travisare l’amorevole ca-
rattere di Dio. Infatti, nel primo capitolo di Steps to Christ leggiamo che
Satana si adoperò perché le persone vedessero Dio come un essere
“severo e incapace di perdonare”. “Satana portò gli uomini a concepire
Dio come un essere il cui attributo principale è una giustizia inflessi-
bile: un giudice severo,un creditore inesorabile e brutale. Egli dipinse il
Creatore come un essere sempre in agguato per cogliere in fallo gli uo-
mini, pronto a scoprirne le mancanze e gli errori e a farne giustizia”
(Guida a Gesù, p. 11).

«La dimostrazione dell’amore di Dio nel conflitto con Satana è il
centro focale dei cinque volumi della serie Conflict of Ages. Inoltre, tale
argomento costituisce la cornice teologica che orienta tutto il resto dei
suoi scritti.

«La pricipale e più grande espressione del suo amore Dio l’ha data
inviando Gesù. Ellen White sostiene che attraverso la sua vita e la sua
morte, Gesù conquistò la vittoria per il Padre. “Il governo di Dio viene
riconosciuto giusto per mezzo dell’opera redentrice di Cristo - ella
scrisse - L’Onnipotente viene fatto conoscere come l’Iddio d’amore. Le
accuse di Satana sono confutate, e il suo vero carattere smascherato”
(DA 26)».

3. Gesù, la croce e la salvezza per suo mezzo 

«Ellen White, non solo esalta Gesù come colui che combatte contro Sa-
tana per la soluzione del conflitto cosmico, ma costantemente lo de-
scrive in modo assai personale. Sin dal tempo della sua conversione,
ha esaltato Gesù come la sola speranza per ogni individuo. In quel mo-
mento ella arrivò alla conclusione che: “Solo unendosi a Gesù attra-
verso la fede, il peccatore può essere ripieno di speranza, e divenire un
fiducioso figlio di Dio”. Il desiderio del suo cuore, scrisse, era: “Aiu-
tami, Signore; salvami, o io perirò” (LS 23).
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«Ma, nonostante la convinzione dell’umana indegnità, Ellen White
vedeva Gesù come una speranza illimitata per il mondo perduto. “In
ogni essere umano, che è sempre comunque un essere caduto, Egli vi
contempla un figlio di Dio, un essere che può essere restaurato nel privi-
legio della sua divina relazione... Guardando l’uomo nella sua soffe-
renza e degradazione, Cristo intravede una possibilità di speranza, an-
che là dove esistono solo disperazione e rovina. Dovunque esistesse un
sentimento di bisogno, Egli vide un’opportunità di elevazione: anime
tentate, sconfitte, che si sentono perse, pronte a perire; Egli le incontra
non con sentimenti di condanna ma di benedizione” (Ed 79).

«Per E.White, Gesù non fu soltanto un buon amico in tempo di ne-
cessità, ma soprattutto un salvatore che morì sulla croce per ogni sin-
golo individuo. 

«Ella scrisse: “Il sacrificio di Cristo come espiazione dei peccati è la
grande verità intorno cui tutte le verità si raccolgono. Perché sia giusta-
mente compresa, ogni verità nella parola di Dio, dalla Genesi all’Apo-
calisse, dev’essere studiata alla luce che proviene dalla croce del Calva-
rio. Io presento davanti a voi l’immenso, grande monumento della gra-
zia e della rigenerazione, della salvezza e della redenzione: il Figlio di
Dio innalzato sulla croce. Questo dev’essere il fondamento di ogni ser-
mone presentato dai nostri ministri” (GW 315)».

4. La centralità della Bibbia

«La sua preoccupazione per la Parola scritta di Dio fu parallela alla
grande enfasi sulla figura di Cristo, la vivente Parola di Dio. Scrisse nel
suo primo libro (1851): “Ti raccomando, caro lettore, la Parola di Dio
come regola della tua fede e della tua condotta” (EW 78). E 58 anni
dopo, davanti all’assemblea della Conferenza Generale del 1909, in
piedi con una Bibbia in mano disse: “Fratelli e sorelle, vi raccomando
questo libro”. Furono le sue ultime parole pronunciate davanti a una
sessione della Conferenza Generale.

Ellen White esaltò la Bibbia per tutta la vita. Per lei, la Bibbia era
la volontà rivelata di Dio, e comunicava la conoscenza che guida a una
relazione salvifica con Gesù. “Nella sua Parola - ella dichiarò - Dio ha
provveduto all’uomo la conoscenza necessaria per la salvezza. La Sacra
Scrittura deve essere accettata come un’autorevole, infallibile rivela-
zione della sua volontà. Essa costituisce il modello del carattere, la rive-
lazione della dottrina, la prova dell’esperienza” (GC vii).
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«Durante i vari conflitti teologici in cui venne a trovarsi, enfatizzò
sempre la centralità della Scrittura».

5. Il secondo avvento

«Il tema del secondo avvento fu di centrale importanza per Ellen
White, dal tempo della conversione nel quadro dell’esperienza millerita
del 1840. La realtà dell’imminenza dell’avvento dominò la sua vita e
diede forma alla sua carriera di scrittrice. Questo tema è strettamente
connesso con ognuno degli altri sei temi di cui ci stiamo occupando.
Infatti il secondo avvento, punto focale di verità nella Bibbia, è l’apice
della salvezza in Cristo, e segna la fine del grande conflitto tra il bene e
il male; è l’espressione suprema dell’amore di Dio; è centrale al mes-
saggio dei tre angeli; è un incentivo a vivere la vita cristiana. Il secondo
avvento non è estraneo a nessun aspetto del pensiero di Ellen White.

«Ella insegnò che il secondo avvento deve essere al centro dell’in-
segnamento e delle attività degli avventisti del 7° giorno. “Tutti i nostri
discorsi - ella disse - devono rivelare con chiarezza che noi stiamo
aspettando, lavorando e pregando per il ritorno del Figlio di Dio. La sua
venuta è la nostra speranza. Questa speranza dev’essere connessa con
tutte le nostre parole e azioni, con tutte le nostre associazioni e rela-
zioni” (EV 220)».

6. Il messaggio del terzo angelo e la missione avventista

«Apocalisse 14:6-12, descrivendo il messaggio dei tre Angeli, costituisce
il cuore dell’identità avventista così come Ellen White la comprendeva.
Ella ritenne, dall’inizio del suo ministero sino alla fine, circa 71 anni più
tardi, che Dio aveva in modo speciale incaricato l’Avventismo di predi-
care il messaggio del terzo Angelo.

«È possibile cogliere il senso della missione nelle seguenti parole:
“In un senso speciale gli avventisti del settimo giorno sono stati posti nel
mondo come sentinelle e portatori di luce. Ad essi è stato affidato l’ul-
timo avvertimento per un mondo che perisce... Essi hanno ricevuto
un’opera della più solenne importanza: la proclamazione del messaggio
del primo, del secondo e del terzo angelo. Non esiste altra opera tanto
importante. Essi non devono permettere a nient’altro di assorbire la loro
attenzione. Le verità più solenni mai affidate a esseri umani ci sono
state assegnate per proclamarle al mondo. La loro proclamazione deve
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essere la nostra opera. Il mondo dev’essere avvertito, e il popolo di Dio
dev’essere fedele alla fiducia che gli è stata accordata” (9T 19). 

«Come gli altri leader avventisti, anche Ellen White vedeva i mes-
saggi dei tre angeli come “una perfetta catena di verità” (EW 256) che
si estendeva dal 1840 alla fine dei tempi». 

7. Pratica cristiana e sviluppo del carattere cristiano

«Il Cristianesimo, come Ellen White lo vedeva, doveva permeare ogni
aspetto della vita quotidiana. Il vero Cristianesimo, ben lungi dall’essere
qualcosa che accade alle persone quando sono in chiesa, trasforma le
persone dall’interno,ma rivelandosi poi nella vita esteriore. Deve mu-
tare il cuore, ma questo mutamento interiore, se è genuino, porta con-
seguenze nelle relazioni familiari, a scuola come nel lavoro, e perfino
nell’uso del tempo libero. La grande quantità di materiale che Ellen
White ha scritto circa la ricreazione, il matrimonio, la salute, l’uso del
tempo e dei talenti, e temi analoghi, tratta delle implicazioni pratiche
della vita cristiana.

«La convinzione secondo cui l’esperienza della conversione tra-
sforma il cuore è alla base dei suoi molti consigli sul Cristianesimo pra-
tico. Questa visione si aggiunge alla convinzione che le azioni esterne
scaturiscono da motivazioni interiori. Perciò, una volta che una persona
è convertita, sarà naturale per lui o lei vivere una vita cristiana me-
diante la potenza dello Spirito di Dio.

«E proprio come l’amore è la caratteristica principale di Dio, e il
punto centrale del gran conflitto, così è anche al centro di ciò che si-
gnifica sviluppare un carattere come quello di Cristo che si esprime ne-
gli affari concreti della vita. Ellen White sottolinea inoltre che “ovunque
c’è unione con Cristo là c’è amore. Qualunque altro frutto possiamo of-
frire, se manca d’amore, non serve a nessuno. L’amore verso Dio e verso
i nostri vicini è la vera essenza della nostra religione. Nessuno può
amare Dio e non amare i suoi figli. Quando siamo uniti a Cristo, ab-
biamo la mente di Cristo. Purezza e amore splenderanno nel nostro ca-
rattere, mitezza e verità controlleranno la vita”. Ella continua dicendo
che anche “l’espressione del volto viene mutata. Cristo che abita
nell’anima esercita un potere che trasforma, e anche l’esteriore della
persona testimonia della pace e della gioia che regnano interiormente”
(1SM 337)»10.

Le preoccupazioni e i divieti spiccioli, vanno letti alla luce delle
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grandi coordinate del suo messaggio che traspaiono assai chiaramente
nei brani in questione. Le preoccupazioni alla base delle proibizioni
vanno rilevati ancor più delle proibizioni. Se si fa questa operazione le
proibizioni assumono valore di immagine e di simbolo. 

Grave errore sarebbe invece fare il contrario. Leggere il suo mes-
saggio alla luce delle singole proibizioni. Definire le proibizioni imma-
gini e simboli non significa necessariamente che noi possiamo vedere
del bene laddove lei vede del male, ma che saremo noi, con la nostra
riflessione ed esperienza, a dover relazionare queste svaghi che la
preoccupano, con i valori e la missione che siamo chiamati a vivere,
con i doni che abbiamo ricevuto.

Certi luoghi e certe pratiche saranno per noi non frequentabili, op-
pure non frequentabili, non perché Ellen White, un secolo fa, nel suo
contesto le ha giudicate tali, ma a motivo dei grandi messaggi che
avremo interiorizzato e che illuminando la coscienza ci porteranno a
scelte conseguenti. 

Al di là del senso dell’amore di Dio e della croce, del valore della
sua Parola, del gran conflitto tra il bene e il male, dell’amore cristiano,
della missione di solidarietà cui siamo chiamati, della responsabilità
profetica… È impossibile capire se è necessario porsi il problema di
partecipare o meno a una corsa campestre o a un torneo di scacchi.
Queste pratiche che apparirebbero assolutamente praticabili potranno
non esserlo più in modo del tutto naturale quando i grandi messaggi
dell’Evangelo che Ellen White esalta hanno preso la nostra vita. O po-
tranno anche esserlo nella misura in cui saremo coscienti che non in-
taccano la nostra missione né i valori di cui siamo portatori.

Prima e dopo, comunque, laddove l’esperienza cristiana è seria,
non si potrà che riflettere sulla nostra responsabilità e la nostra mis-
sione e metterla in rapporto agli svaghi che avremo scelto, e valutarne
gli apporti.

Il mondo moderno offre oggi, in rapporto agli svaghi, una quantità
di possibilità, al cui confronto, parecchie cose che lei giudicava dan-
nose nel suo tempo, oggi sono pratiche da educande. Se, ciò che lei
disse dovesse servirci da casistica saremmo persi, o avremmo il biso-
gno imperioso di un nuovo profeta che quella casistica aggiorni, e
l’elenco odierno sarebbe assai lungo.

Ma non crediamo che i profeti vengono suscitati per fare casisti-
che.

c. Di ognuno di questi brani vanno particolarmente rilevate
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le motivazioni di base; sono esse che ci riportano ai valori e ai
principi che oggi come ieri siamo chiamati a salvaguardare. Gli
svaghi e i luoghi ritenuti negativi non lo sono in se stessi ma per il
contrasto delle loro finalità e dei loro effetti con le finalità della espe-
rienza cristiana. Scrive Ellen White:

«Non possiamo essere giustificati agli occhi di Dio se ci dedi-
chiamo a divertimenti che ci impediscono di svolgere fedelmente i
semplici doveri della vita e affievoliscono quindi il desiderio di
contemplare Dio e le realtà spirituali»11.

Questa è la preoccupazione di fondo. Nulla è più vero. Quante
cose innocue in sé «impediscono» e «affievoliscono»? Dannoso
quindi è ciò che impedisce, affievolisce… Qui l’elenco potrebbe diven-
tare lunghissimo e potrebbe comprendere cose in sé bellissime.
L’amore per la natura, ad esempio, non è per alcuni il mezzo che li
estranea dalla vita comunitaria?

Esaminiamo, a mo’ di esempio, tre “proibizioni” soffermandoci
sulle motivazioni profonde che ella esplicitamente da in rapporto alle
proibizioni, ma anche sui presupposti di fondo, impliciti in ogni suo
scritto, riguardo alla vocazione e alla missione:   

Esempio n. 1: Il gioco delle carte

«Esso provoca abitudini pericolose... In questa forma di divertimento
non c’è niente che possa giovare allo spirito o al fisico, niente che
possa sviluppare la mente e arricchirla di idee utili. Le conversa-
zioni che ne nascono cadono spesso su argomenti triviali e degra-
danti... 

«L’abilità nel giocare a carte fa spesso nascere il desiderio di
sfruttarla per trarne un profitto personale. Si comincia con una pic-
cola somma, poi si alza la posta. Una volta preso il vizio del gioco, si
inizia a perdere fino ad arrivare alla rovina»12.

Il problema delle carte è nel suo:
- Stimolare abitudini pericolose.
- Non offrire nutrimento spirituale.

- Non offrire nulla al miglioramento fisico.
- Non apportare idee utili alla mente.
- Facilitare la conversazione triviale.
- Stuzzicare la possibilità di un suo uso vizioso.
- Facilitare il vizio.
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Non ci pare che oggi dobbiamo chiederci se sia lecito giocare o no
a carte a Natale, o nel corso di una festa… Ma se quel gioco di carte
comprende questi problemi. Il gioco delle carte è nella cultura attuale,
spesso, un gioco da bambini. Spesso non lo è. È necessario chiedersi
se il nostro contesto non solo personale ma anche familiare e amicale è
in grado o no di innescare le problematiche che lei teme. Se esso con-
trasta con la crescita spirituale e la crescita del senso della missione, se
«affievolisce» o «impedisce» qualcosa in rapporto a ciò a cui siamo
chiamati.

Certo è che, oggi come ieri, una persona seriamente impegnata
nella chiesa, non è mai un giocatore abituale di carte o di scacchi; non
lo può essere non per il carico di male che questi diversivi portano con
sé, ma perché la sua giornata sarà sempre troppo corta per le esigenze
di preparazione, di missione, di risposta ai bisogni infiniti presenti nella
società e nella chiesa.

Esempio n. 2: Il teatro

«Questi spettacoli incoraggiano le abitudini morbose e le tendenze
peccaminose. Le canzoni frivole, i gesti osceni, le espressioni e
gli atteggiamenti lascivi corrompono l’immaginazione e degradano
la moralità dell’individuo.

«I giovani che assistono abitualmente a questi spettacoli non pos-
sono non subirne un influsso negativo. Nel nostro paese niente è in
grado di inquinare l’immaginazione, distruggere il sentimento reli-
gioso, affievolire il desiderio di divertimenti più sereni ed equilibrati
più di una rappresentazione teatrale. 

Frequentando i teatri, la passione per questi spettacoli aumenta
come il bisogno delle bevande alcoliche cresce con il loro uso. Se
vogliamo conservare il nostro equilibrio, dobbiamo evitare di andare a
teatro, al circo e in altri luoghi di divertimento di dubbia moralità»13.

Il teatro pone problemi poiché:
- Incoraggia abitudini morbose.
- Usa canzoni frivole, gesti osceni, espressioni lascive.
- Corrompe l’immaginazione.
- Distrugge il sentimento religioso.
- Affievolisce il desiderio di divertimenti più sereni.
- Crea assuefazione.
- Si articola in un quadro di dubbia moralità.
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Al di la di ciò che era il teatro nel tempo di Ellen White, e della vi-
suale storica da cui lei poteva guardarlo, oggi esistono numerose va-
rianti e forme evolutive nate sul ceppo teatrale (filmografia, varietà te-
levisivi…), che hanno in sé assai evidenti la serie di germi nefasti che
lei nel teatro temeva. 

Non crediamo che oggi, di fronte a questi testi, si debba stabilire
se si può o no andare a teatro. Né crediamo che si possa liquidare il
messaggio affermando che si riferiva al teatro del suo tempo.

Il teatro oggi, nelle sue variegate forme, è indubbiamente anche
uno straordinario veicolo culturale, come lo è la letteratura, la storio-
grafia, la musica. Noi crediamo si debba onorare il messaggio profetico
con la consapevolezza che molti spettacoli hanno in sé questi germi. Se
si ha questa consapevolezza, certi spettacoli si scarteranno a priori. Al-
tri non si arriverà a vederli fino in fondo, altri li si vedrà criticamente
dando linfa e vita agli anticorpi che produrrà la nostra cultura e la no-
stra fede. E, in ogni caso, non se ne vedranno molti, poiché la nostra
missione ci porterà ad avere altro da fare.

Esempio n. 3: I circoli letterari

«Spesso ci si chiede: “I circoli letterari hanno qualche effetto negativo
sui giovani?”. Per dare un’adeguata risposta a questa domanda dob-
biamo considerare non solo lo scopo dichiarato di queste associazioni,
ma anche l’influsso che esse hanno esercitato nel passato, come dimo-
stra l’evidenza dei fatti. Lo sviluppo delle nostre facoltà mentali
rappresenta un dovere che abbiamo non solo nei nostri confronti,
ma anche verso Dio e la società. Tuttavia non dobbiamo mai coltivare
l’intelligenza a spese della moralità e della spiritualità. La perfe-
zione può essere ottenuta solo attraverso lo sviluppo armonioso
delle facoltà morali e mentali. I circoli letterari riescono a rag-
giungere questi risultati, così come sono impostati? 

«Quasi tutte le associazioni letterarie esercitano un influsso oppo-
sto a quello che il nome farebbe supporre. Esse sono dannose per i
giovani perché su ciò che viene svolto c’è l’impronta di Satana. Siamo
veri uomini e vere donne nella misura in cui riflettiamo il carattere del
Cristo. Se in queste associazioni non vengono sottolineati i suoi in-
segnamenti, non potremo acquisire gli elementi del carattere nobile e
puro che dovremmo avere…

«Gli obiettivi e le finalità che si pongono i circoli letterali potreb-

CAPITOLO 26

504



bero anche essere positivi ma, se essi non sono pervasi dalla saggezza
di Dio, potranno diventare un serio pericolo. Di solito ne fanno parte
persone prive di principi religiosi, non consacrate, che spesso oc-
cupano posizioni di responsabilità. Vengono stabiliti regolamenti e
norme con i quali ci si illude di poter neutralizzare qualunque influsso
negativo. Ma Satana è all’opera per modellare la società a suo pia-
cimento conseguendo troppo spesso la vittoria. Il grande avversario
esercita un influsso su quelle persone che ha controllato in passato e di
cui si serve per realizzare i suoi progetti. Per rendere gli incontri più in-
teressanti e piacevoli vengono presentati passatempi di vario genere e
quindi i lavori di queste cosiddette associazioni letterarie troppo
spesso degenerano in spettacoli teatrali immorali e inverosimili.
Tutto ciò gratifica i sensi, che sono in contrasto con Dio, e non
rafforza affatto l’intelligenza, né tanto meno è in grado di svilup-
pare la moralità. 

«… I discepoli di Gesù amano l’equilibrio, il buon senso, e la no-
biltà d’animo, mentre coloro che non apprezzano il sacro non hanno
interesse a partecipare agli incontri dei primi, tranne quando la superfi-
cialità e l’inverosimile costituiscono la parte più importante del pro-
gramma. A poco a poco la spiritualità viene sostituita dall’incredu-
lità e lo sforzo per tentare di armonizzare quei principi, che per natura
sono opposti, fallisce miseramente. 

«... Ma quando le riunioni degenerano trasformandosi in occa-
sioni di divertimento e allegria sfrenata, esse non hanno più nulla
di culturale e di edificante. Esse sono estremamente degradanti per il
cuore e lo spirito. 

«La lettura della Bibbia, un’analisi critica di alcune tematiche delle
Scritture, saggi incentrati su argomenti che possono elevare lo spirito e
istruirlo, lo studio delle profezie e delle preziose lezioni del Cristo: tutte
idee in grado di rafforzare le facoltà intellettuali e accrescere la spiritua-
lità. Una conoscenza profonda delle Scritture acuisce l’intelligenza e
fortifica lo spirito contro gli attacchi di Satana. 

«Pochi comprendono veramente che avere il controllo dei pen-
sieri e dell’immaginazione rappresenta un dovere. 

«… La nostra mente deve concentrarsi sulle cose sacre ed eterne
perché altrimenti coltiverà pensieri sciocchi e superficiali. Sia le ener-
gie morali sia quelle mentali hanno bisogno di essere discipli-
nate: solo in questo modo esse si rafforzeranno e si svilupperanno...
Non solo il cuore, ma anche la nostra intelligenza deve essere consa-
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crata al servizio di Dio. Egli ha dei diritti su tutto ciò che ci riguarda. Il
discepolo del Cristo non dovrebbe permettersi nessun piacere,
impegnarsi in nessuna iniziativa, per quanto innocente o lode-
vole possa apparire, se la propria coscienza ispirata gli dimostra
che queste cose avrebbe l’effetto di affievolire il suo entusiasmo
o indebolire la sua spiritualità. Ogni cristiano dovrebbe impegnarsi
per respingere le tentazioni e salvare i nostri giovani dai condiziona-
menti che li trascinerebbero alla rovina. Dio ci aiuti ad avere la forza di
andare controcorrente»14.

I circoli letterari del suo tempo non erano visti da Ellen White
come un male in sé. Il loro scopo dichiarato era «Lo sviluppo delle
nostre facoltà mentali» che «rappresenta un dovere». Solo che, i
circoli letterari non raggiungevano quello scopo «così come sono im-
postati». Raggiungono risultati assai diversi invece poiché:

- Coltivano l’intelligenza a spese della moralità e della spiritualità.
- Satana è all’opera per modellare la società.
- I responsabili non hanno convinzioni religiose.
- Il carattere di Cristo modello del carattere non viene preso in

considerazione.
- Gli insegnamenti di Cristo vengono sottovalutati.
- Spesso per attrarre vengono organizzate iniziative che non hanno

nulla di culturale: spettacoli immorali…
- La spiritualità viene sostituita dall’incredulità.
- L’insieme contribuisce a far perdere al credente il controllo dei

pensieri e dell’immaginazione.
- Affievolisce la concentrazione sulle cose eterne.
A noi pare che un sano utilizzo attuale di questi brani debba pre-

scindere dal sì o dal no alla collaborazione con un circolo letterario e
debba invece concentrarsi sulle preoccupazione che la serva del Si-
gnore mette nella nostra coscienza, non per una religione della paura
ma per una religiosità della consapevolezza, che ci aiuterà a non divi-
dere le proposte che riceviamo in buone e cattive ma in opportune e
inopportune, in più adatte e meno adatte, in rapporto ai valori centrali
della nostra esistenza e responsabilità.

Assai interessanti ci paiono le sue affermazioni conclusive del
brano sui Circoli Letterari:

«Il discepolo del Cristo non dovrebbe permettersi nessun
piacere, impegnarsi in nessuna iniziativa, per quanto innocente
o lodevole possa apparire, se la propria coscienza ispirata gli
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dimostra che queste cose avrebbero l’effetto di affievolire il suo
entusiasmo o indebolire la sua spiritualità».

Noi crediamo che queste vecchie riflessioni di un profeta, possano
essere utili in ogni tempo e in ogni luogo per formare una coscienza
ispirata. Non solo un circolo letterario nel suo tempo può essere assai
diverso da un circolo letterario del nostro tempo. Ma anche nel nostro
tempo coesistono una varietà di proposte assai diverse tra loro. Inoltre,
in una Chiesa universale come la nostra, una stessa dichiarazione sui
circoli letterari non può, nello specifico, fotografare un circolo letterario
a Roma, a Honolulu, a Nairobi, nella Terra del fuoco… Le preoccupa-
zioni sollevate però, e i valori di riferimento, non perdono nulla del
loro potenziale di stimolo alla coscienza nel tempo e nello spazio.

d. Ognuno di questi brani va letto sullo sfondo della vici-
nanza del ritorno del Signore, dell’urgenza della preparazione
personale e della missione. La vicinanza del Ritorno del Signore era
una certezza del cuore in Ellen White piuttosto che una certezza razio-
nale. Questa contraddizione, perché di contraddizione si tratta, attra-
versa tutta la sua opera. Da un lato, Ellen White è la grande ispiratrice
organizzativa, che spinge la piccola Chiesa Avventista a una organizza-
zione missionaria ed educativa che non ha pari al mondo per vastità,
dall’altra, in numerose sue affermazioni, ella vede il tempo del Ritorno
del Signore agli sgoccioli. È assai evidente, per noi, che il tempo non
era agli sgoccioli. Lo è anche in relazione a un quadro profetico oggi
non ancora adempiuto, che allora non poté che esserlo stato ancora
meno.

La creazione di una scuola, rivolta alla preparazione dei bambini e
dei giovani, in chi la ispira non esprime la convinzione di una vici-
nanza così imminente della fine di tutte le cose. Esprime invece l’idea
di un futuro possibile e non necessariamente corto. Contraddizioni tra
atti e parole. Sì. In Ellen White c’è la voce del cuore e quella della ra-
gione che non sempre concordano. È l’ispirazione? L’ispirazione nobi-
lita l’umanità ma non l’annulla. Questa contraddizione non riguarda El-
len White ma la maggior parte dei profeti, per i quali, le cose devono
quasi sempre «Avvenire in breve - e per cui quasi sempre - Il tempo è
vicino» (Apocalisse 1:1-3).

Anche l’apostolo Paolo viveva questa contraddizione tra la voce
della ragione e quella del cuore in rapporto al Ritorno del Signore. 

«Ma questo dichiaro, fratelli: che il tempo è ormai abbreviato;
da ora in poi, anche quelli che hanno moglie, siano come se non
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l’avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che si
rallegrano, come se non si rallegrassero; quelli che comprano, come se
non possedessero; quelli che usano di questo mondo, come se non ne
usassero, perché la figura di questo mondo passa» (I Corinzi 7:29-31).

Lo stesso apostolo, quando si accorge che il linguaggio del cuore
risulta deviante sulla ragione, corre ai ripari:

«Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il no-
stro incontro con lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvol-
gere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia
da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore
fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo; poiché quel
giorno non verrà se prima non sia venuta l’apostasia e non sia stato
manifestato l’uomo del peccato, il figlio della perdizione» (2 Tessaloni-
cesi 2:1-3).

Questa vicinanza porta all’urgenza della missione e all’urgenza
della preparazione, per cui tutto è visto in funzione delle due cose.

Se ad una visione più razionale e più consapevole dei fatti, in rap-
porto al tempo del Ritorno del Signore, fosse venuto meno, almeno in
quei termini, il fattore vicinanza, il quadro non cambierebbe di molto.
L’urgenza della preparazione non sarebbe meno urgente. Al di là della
fragilità della nostra vita, non è meno urgente la responsabilità verso se
stessi, la propria famiglia, la propria comunità, la propria missione
verso i diseredati della terra, ancor più numerosi e carenti di cibo o di
speranza, ma anche soltanto di speranza.

e. Quando affronta la tematica degli svaghi, ella ha in mente
una categoria ideale di svaghi.. Ella raccomanda svaghi e ricrea-
zioni che non impediscano la nostra crescita umana e spirituale e la
nostra adeguatezza alla missione ma che addirittura favoriscano l’una e
l’altra: 

«Quando vogliamo rinfrancare il nostro spirito e ridare vigore al
nostro corpo, ricordiamoci che Dio vuole che usiamo le nostre energie
per ottenere sempre i risultati migliori. I nostri divertimenti possono e
devono essere tali da metterci in condizione di svolgere con successo i
nostri doveri ed esercitare un influsso benefico sui nostri amici. In oc-
casioni come queste dobbiamo ritornare a casa ritemprati nel corpo e
nello spirito, pronti a rimetterci al lavoro con maggiore coraggio e rin-
novata speranza... 

«Esistiamo per fare del bene all’umanità, per essere una benedi-
zione per la società. Ma se riempiamo la nostra mente con le espe-
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rienze più degradanti, come fanno molte persone che si interessano di
realtà inutili e folli, come riusciremo a essere una benedizione per i no-
stri simili? Come faremo a esercitare un influsso positivo nella società
che ci circonda?»15. 

Tra gli svaghi e le ricreazioni che favoriscono la nostra crescita e ci
preparano alla missione ella raccomanda:

Gli incontri fraterni 

«Le riunioni di gruppo sono estremamente utili e costruttive quando le
persone che vi partecipano sono pervase dall’amore di Dio, quando si
incontrano per riflettere sulla sua Parola o per parlare dei metodi per lo
sviluppo dell’opera di Dio e per fare del bene ai loro simili. Quando lo
Spirito Santo è considerato come l’ospite desiderato, quando non si fa
o non si dice nulla che possa contristarlo, Dio viene onorato e coloro
che si riuniscono ricevono forza e ristoro»16.

Gli incontri nella natura

«Le famiglie che vivono nella stessa città e nello stesso villaggio do-
vranno tralasciare le loro attività, che richiedono un grosso dispendio
di energie fisiche e intellettuali, per fare un’escursione in campagna,
nei pressi di un bel lago o di un bosco tranquillo dove la natura offre
panorami straordinari. L’ideale è portarsi cibi semplici e genuini, come
cereali e frutta della migliore qualità, e disporsi a mangiare all’ombra di
qualche albero o all’aperto. Le passeggiate, l’esercizio fisico e il pano-
rama risveglieranno l’appetito e si parteciperà a un pranzo degno di un
re. 

«In occasioni del genere, i figli e i genitori devono lasciare a casa
le preoccupazioni, la fatica e l’ansia. I genitori dovrebbero tornare a es-
sere bambini come i loro figli per farli divertire. Tutta la giornata do-
vrebbe essere dedicata alla ricreazione. 

«L’esercizio all’aria aperta si rivelerà positivo per chi, a causa del
lavoro, fa una vita sedentaria ed è sempre rinchiuso fra quattro mura.
Coloro che ne hanno la possibilità non devono negarsi questo privile-
gio perché hanno tutto da guadagnare e niente da perdere. Essi ritor-
neranno alle loro attività con più vitalità e coraggio per impegnarsi nel
lavoro e difendersi meglio dalle malattie»17. 
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Il lavoro manuale per chi fa attività intellettuale:

«Insegniamo ai giovani a usare le proprie facoltà fisiche e intellettuali.
L’esercizio salutare dell’essere intero darà loro una formazione com-
pleta. Abbiamo avuto un compito difficile da adempiere in Australia
per istruire genitori e figli secondo questi principi; ma abbiamo perse-
verato nei nostri sforzi fino a quando ciascuno ha compreso che
un’educazione equilibrata esige che il tempo sia suddiviso fra l’insegna-
mento intellettuale e l’attività pratica. 

«Una parte della giornata veniva trascorsa a fare lavori utili: gli al-
lievi imparavano a dissodare la terra, a coltivare e a costruire case; in
questo modo trascorrevano quelle ore che altrimenti avrebbero potuto
perdere nel gioco o nella ricerca di distrazioni. E il Signore ha bene-
detto gli studenti, che in questo modo hanno consacrato il loro tempo
a studiare e a rendersi utili»18. 

Questo brano ricorda un’esperienza sperimentata all’Avondale Col-
lege. Un programma scolastico quindi, difficilmente esportabile nella
gioventù di una comunità del nostro tempo, che è però di grande inte-
resse, come stimolo ideale. Un’esperienza sperimentata negli anni ses-
santa con grande successo da un famoso prete fiorentino, Don Milani,
parroco di Barbiana. 

Don Milani, che in nessun modo poteva conoscere Ellen White,
nato nel 1923 da un’agiata famiglia della borghesia fiorentina, si con-
vertì al Cattolicesimo dall’Ebraismo, e fu consacrato sacerdote nel 1947.
Personalità forte e di profonde idealità, Lorenzo Milani diresse il suo
apostolato soprattutto verso i ragazzi del popolo per spingerli ad eman-
ciparsi da una società alienante e sfruttatrice. Nel 1958 pubblicò Espe-
rienze pastorali, un libro di un estremo realismo. Creduto a torto co-
munista, fu dal vescovo esiliato in un paesino di montagna abitato da
contadini e boscaioli del Mugello, Sant’Andrea di Barbiana. Lì, fondò
una scuola per i figli dei poveri e rozzi abitanti della zona, imprimen-
dole un metodo didattico assolutamente nuovo di cui il lavoro manuale
era parte integrante. Col consenso dei ragazzi eliminò ogni forma di
gioco fine a se stesso come il ping pong, il calcio, la palla a volo. Lo-
renzo Milani morì di tumore nel 1967, ma da quel gruppo emersero
numerosi soggetti fortemente impegnati nella vita sociale e politica e
alcuni assunsero ruoli di grande responsabilità nella società.

Nella scuola di Barbiana si partiva dallo stesso presupposto di El-
len White: il gioco è un strumento di gioia superficiale e artificioso.

CAPITOLO 26

510



Gioia più vera e più profonda può venire dalla creatività, dalla manua-
lità, da ciò che si fa per amore.

Lo sport non viene dalla tradizione ebraica. L’ebraismo come molte
altre civiltà non conosceva lo sport che invece è retaggio della civiltà
greca prima e romana poi.

Il lavoro missionario

«Vi è un’infinità di cose necessarie e utili da fare nella nostra società,
che renderebbero quasi superflui i divertimenti che ci si concede. L’in-
tero organismo acquisterebbe forza e vigore se fosse utilizzato con un
obiettivo ben preciso: fare il bene, riflettere e fare dei piani per svilup-
pare le facoltà mentali e le energie fisiche; così i talenti ricevuti da Dio
potrebbero essere usati per la sua gloria.

«È un dovere cercare di mettere sempre a profitto le possibilità in-
tellettuali e fisiche che Dio ha accordato ai giovani, affinché possano
rendersi utili agli altri alleviando i loro compiti, consolando coloro che
sono afflitti, incoraggiando coloro che sono abbattuti, pronunciando
parole di conforto a coloro che sono disperati, distogliendo la mente
degli studenti dagli scherzi e dalle battute che spesso fanno perdere
loro la dignità e li portano alla vergogna e al disonore. Il Signore vor-
rebbe che la mente fosse elevata e si cercassero i mezzi più nobili per
rendersi utili.

«Le facoltà che permettono ai giovani di usare la loro intelligenza
potrebbero essere utilizzate in forme migliori nel lavoro missionario»19.

Il lavoro missionario come fonte di gioia in contrapposizione alle
gioie che possono venire ai giovani dai giochi, dallo sport, dai diverti-
menti classici?

Noi crediamo che Ellen White abbia profondamente ragione. Il
problema che però si pone oggi a un educatore avventista (genitore,
pastore, insegnante…) è cosa fare con una gioventù che, nella maggior
parte dei casi, vede il lavoro evangelistico e il servizio come una corvé ?

Servire il prossimo, testimoniare la propria fede, laddove c’è una
profonda conversione e identificazione, è certamente fonte di gioia
profonda, non paragonabile a quella che può provenire dallo sport.

Ma laddove questa gioia non è sentita, è segno di inconversione?
Di conversione parziale? Di una conversione che come tutte le rela-
zioni umane non può prescindere dal tempo e dal luogo? L’educatore
allora deve accettare il compromesso, e fare sport con i giovani, come
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sola possibilità per continuare la sua testimonianza? Gli apostoli non fa-
cevano così con i credenti che nonostante la loro conversione non
erano abbastanza convertiti (tempo e luogo?) da non capire che un
uomo non può essere proprietario di un altro uomo? Iddio non fece
così con Abrahamo che, nonostante fosse suo amico, oltre alla moglie
aveva le concubine?

Un educatore avventista, convinto della profeticità del messaggio
di Ellen White, può predicatore ai giovani d’oggi immersi in una so-
cietà edonista una vita senza sport? O, per amore, non deve, per certi
versi, volare basso e tenendo conto del «tempo e del luogo», non deve
limitarsi a seminare e a mostrare la negatività degli estremi? Volare
basso come sola possibilità per seminare.

Porsi queste domande è fatto imprescindibile per gestire il patri-
monio di un profeta ed essere fedele allo spirito del suo messaggio
piuttosto che alla sua lettera.

NOTE

1 - Blaise Pascal, Pensieri, traduzione di A. Bausola e R. Tapella, Rusconi, Milano,
1993, p. 235, n. 216.
2 - Messaggi ai giovani, ed. ADV, 1998, p. 262.
3 - Ibidem, p. 265.
4 - Ibidem, p. 266.
5 - Ibidem, p. 273.
6 - Ibidem, pp. 274-275.
7 - Vedi per questo la pregevole opera curata da Gary Land The Wordl of Ellen
White, R&H,  Washington D.C., 1987.
8 - George Knight, Vita e opera di Ellen White, ed. ADV, 1998, pp. 130-155.
9 - Ibidem, pp. 130-155.
10 - Questi 7 punti sono stati da noi sintetizzati da Ibidem, pp. 130-155 attraverso
dei tagli senza toccare ciò che abbiamo riportato
11 - Ibidem, p. 255, siamo noi che sottolineiamo.
12 - Ibidem, p. 265, siamo noi che sottolineiamo.
13 - ibidem 266, siamo noi che sottolineiamo
14 - MYP, 392-398, nella versione italiana: Messaggi ai Giovani, ed. ADV, 1998,
pp. 274-277, siamo noi che sottolineiamo.
15 - Ibidem, pp. 384-385, (ed. italiana, p. 269).
16 - Ibidem, pp. 386-387, (ed. italiana, p. 270).
17 - Ibidem, pp. 392-393 (ed. italiana, p. 274).
18 - AH, 205 (ed. italiana, La Famiglia Cristiana, ed. ADV, 1999).
19 - Ibidem, p. 206.
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Conclusione 

Cinque ragioni e cinque presupposti

«Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle
spine, o fichi dai rovi? Così, ogni albero buono fa frutti buoni,
ma l’albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare
frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni» Gesù1. 

Alla fine di questo lungo cammino, dopo avere visionato una lunga se-
rie di fatti, noi crediamo inevitabile concludere che Ellen White non
possa che rimanere un elemento costitutivo e primario dell’identità av-
ventista. Teoricamente, dato che il messaggio avventista si fonda esclu-
sivamente sulla Bibbia, parrebbe logico concluderne che possa esistere
un Avventismo senza Ellen White. Ma saremmo a una visione evoluzio-
nistica della fede, e a un Avventismo nato dal nulla. Quell’Avventismo
sarebbe una Chiesa senza storia, senza vocazione, senza profezia. Sa-
remmo una chiesa che negherebbe la premura di Dio e il valore delle
sue peculiarità nel mondo evangelico e protestante, un albero senza ra-
dici in balia della prima tempesta. Infine, non sarebbe più Avventismo.
L’orchestra misteriosa di Dio mancherebbe di un suo strumento, for-
giato nella storia e nella profezia.

A noi pare che cinque suoi caratteri peculiari fanno dell’opera di
Ellen G.White una componente essenziale dell’identità Avventista e
della fedeltà alla sua vocazione:

1. La storia di Ellen White è la storia di un’avventista esem-
plare. Esemplare lo è stata per almeno quattro ragioni:

a. La semplicità, l’equilibrio, la rettitudine della sua vita di madre,
di moglie affettuosa, di vicina, di amica; i suoi stessi critici nulla hanno
mai da dire in rapporto a una vita che visse alla luce del sole; in case
sempre piene di ospiti e di collaboratori, una vita vicina alla gente, lon-
tana da qualunque piedistallo. Non è poco, quando si pensa al clima di
mistero, di ambiguità, di isolamento, di stranezze... in cui si consumano
le esperienze delle figure carismatiche della sua dimensione.

b. Ellen White, nel Movimento Avventista, fu solo una voce. Una
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figura ritagliata nel profetismo classico (Isaia, Geremia, Ezechiele...).
Non fu né un Mosè, né un Samuele, figure a cui si richiamano gli pseu-
doprofeti moderni (Russel, Smith, Moon e la schiera di guru «cristiani»)
che in genere sono alla volta ideologi, teologi, capi e soprattutto pa-
droni del gruppo che fondano. Ellen White partecipò sempre alle as-
semblee della Conferenza Generale come semplice delegato della sua
comunità di appartenenza; non fu mai membro di un comitato; non
ebbe mai un incarico ufficiale. Insieme con il marito, che per un pe-
riodo fu il tuttofare e il gestore dell’Opera, condusse numerosissime
battaglie, non per accentrare il potere ma per decentrarlo. La maggior
parte dei pionieri non volevano un’organizzazione. Loro due sì, e si
batterono per ottenerla, pur nella consapevolezza che l’organizzazione
con i suoi comitati e le sue assemblee avrebbe necessariamente dimi-
nuito il loro potere personale. Nei suoi diari, quando la Chiesa decise
infine di organizzarsi, troviamo parole di trionfo: finalmente, dopo 19
anni di dibattito, la Chiesa venne organizzata ufficialmente e le respon-
sabilità cominciarono così a essere ripartite! Era tale e tanta la sua fidu-
cia nell’assistenza di Dio per la gestione del suo popolo che nel 1891
ella rispose a un appello da parte della Conferenza Generale e se ne
andò per 10 anni in Australia.

c. La grandezza degli esseri umani e l’autenticità della loro fede si
rivelano soprattutto nelle difficoltà. Ellen White ne ebbe, e di pesanti.
La sua salute fu sempre malferma; i primi venti anni del suo ministero
furono caratterizzati dalla miseria, dovuta alla dedizione totale sua e
del marito che, per un certo tempo, alternava la predicazione al lavoro;
ebbe quattro figli e due morirono; anche il marito morì lasciandola per
ventiquattro anni vedova. Nei suoi diari e nelle testimonianze di chi (e
furono molti) le stette accanto, tutto fu gestito con immenso equilibrio,
con lacrime e fede.

d. Il suo fu un ministero lungo 70 anni e in ognuno d’essi la sua
operosità fu incredibile; in slitta, in treno, in battello, a bordo di carri,
attraversò in lungo e in largo gli USA, passò dieci anni operosissimi in
Australia, venne in Europa; incoraggiò, rimproverò, consolò, consigliò
con la voce e con la penna; pervasa sempre da un grande amore per
l’essere umano e da un grande equilibrio; nelle dispute frequenti all’in-
terno dell’Opera, riuscì a unire la fermezza alla carità, e ad avere sem-
pre un enorme rispetto dell’essere umano; a privilegiare il dialogo e la
tolleranza.
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2. L’intreccio inestricabile della sua esperienza umana e
profetica con la nascita e lo sviluppo della Chiesa Avventista del
7° Giorno. La sua relazione con l’Avventismo nascente fu complessa,
dialettica, e non sempre simmetrica; ella non fu un padre-padrone.
Nessuna scoperta dottrinale ha in lei, o nelle sue visioni, la propria ori-
gine; ciononostante, e forse proprio per questo, l’influsso che ebbe sul
movimento è difficilmente calcolabile; il meglio che abbiamo e che
siamo ha avuto in lei e attraverso le sue visioni uno straordinario soste-
gno e sviluppo: la democraticità dell’organizzazione, la visione univer-
salistica della missione, l’unità dell’uomo, l’assoluta gratuità della sal-
vezza, il valore perenne della legge di Dio, la dottrina della tempe-
ranza, la visione di una fede operante e solidale, i primati dell’educa-
zione e della solidarietà, l’opera di Cristo nel santuario celeste, il pri-
mato della Sola Scrittura ...

3. L’intreccio altamente positivo della sua vita con la vita
della chiesa nei suoi primi settanta anni. «Li riconoscerete dai loro
frutti» (Atti 7:15-23), disse Gesù ai suoi per premunirli dai falsi profeti.
Le miserie che abbiamo non sono poche. Nessuna di queste è attribui-
bile all’opera di Ellen White; siamo poveri nonostante Ellen G. White.
Siamo però anche la Chiesa più generosa della terra, che riesce a man-
tenere il più alto volume medico missionario educativo del mondo non
cattolico; che ha la febbre dell’evangelizzazione; la chiesa più multiraz-
ziale della terra ... Ciò che di meglio abbiamo ha spesso ricevuto un
contributo determinante del ministero di Ellen White.

4. Ellen White è il segno più evidente della vocazione profe-
tica della chiesa. Le sue visioni concentriche alle visioni di Daniele e
dell’Apocalisse ci proiettano nella fase finale del gran conflitto tra Cri-
sto e Satana, augurandoci un ruolo da «protagonisti». Lo Spirito di pro-
fezia è certamente la spinta più poderosa data alla chiesa, una mili-
tanza cosmica da viversi, certo, come «servi inutili», ma nella consape-
volezza della grazia, della speranza, del progetto.

5. Il ministero di Ellen G. White è il segno più evidente della
premura di Dio verso la chiesa. Se Noè fu il segno della premura di
Dio verso il mondo antidiluviano, se Mosè lo fu verso la nascita
dell’Israele della promessa, se Isaia, Geremia... Paolo... lo furono cia-
scuno nella fase delicata che il popolo del Signore fu chiamato a vivere
nella missione, Ellen G. White - se si conosce la storia del movimento e
la sua storia nel movimento - è il segno più evidente (e non solo per-
ché lo annuncia Apocalisse 12:17) della premura di Dio verso quel pu-
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gno di uomini delusi e confusi che crearono l’Avventismo come rima-
nente escatologico.

I presupposti basilari di una gestione corretta del patrimo-
nio Ellen G.White

Un’inchiesta apparsa alcuni anni fa, su numerosi giornali italiani, rivelò
che le grosse somme elargite dalle lotterie degli ultimi anni erano state,
in generale, una vera e propria maledizione per i «fortunati» vincitori.
Famiglie sfasciate, denaro rapidamente perso in investimenti sbagliati,
pesanti depressioni come risultati più evidenti che l’Eldorado conqui-
stato non aveva onorato le sue promesse. Avere un tesoro ed essere in
grado di gestirlo non sono sempre esattamente la stessa cosa.

La stessa Bibbia che noi onoriamo come «l’unica regola di fede e
di condotta», che diffondiamo come nessun gruppo religioso al
mondo, tesoro inestimabile, non ha sempre trovato né trova, nella sto-
ria, gestori all’altezza. In nome della Bibbia. si sono commessi geno-
cidi. L’esperienza di Ellen White, e le 100.000 pagine che ci rimangono,
sono un patrimonio inestimabile. Il suo uso non è sempre stato pari al
suo valore, non lo fu neppure mentre era in vita. Numerose sono le
lettere in cui lei stessa sconfessa i suoi zelanti seguaci. Anche nel pas-
sato «lo zelo senza conoscenza» si è spesso contrapposto all’indiffe-
renza, al pressappochismo, alla ribellione.

Il dono Ellen G. White come tutti i doni, incontra una serie di diffi-
coltà oggettive e soggettive, tutte superabili a una riflessione, cioè a un
lavoro serio. Come già con la Bibbia, molti credenti preferirebbero un
manuale, meglio un prontuario meccanico e atemporale. Così non è: la
Bibbia non è un prontuario, Ellen G. White non è un prontuario atem-
porale. Nessun profeta di Dio ne ha mai prodotto, nessuna rivelazione
è stata data per sancire la pigrizia morale e intellettuale o per sostituire
il lavoro umano. Il miracolo che certo è presente nelle Scritture mai è
stato concesso per atrofizzare le potenzialità umane: la forza, l’intelli-
genza, la creatività. Il miracolo interviene sempre dove l’uomo è inca-
pace, per concedergli quello che non ha o che inesorabilmente ha per-
duto: i pani e i pesci vengono moltiplicati perché non si sarebbe sa-
puto come fare altrimenti, ma la base è ciò che già si possiede: cinque
pani d’orzo e i pochi pesci. Così è dell’olio e della farina della vedova
di Sarepta. Così è della manna che andava raccolta, pestata nel mor-
taio, trasformata dal lavoro. Non scesero dal cielo le focacce fumanti,
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né la Terra promessa fu raggiunta a bordo di tappeti volanti.
Intendiamoci: gran parte della produzione di Ellen G. White è uti-

lizzabile come lettura immediata. La maggior parte delle pagine di libri
come: Principi di educazione cristiana, La via migliore, La speranza
dell’uomo... sono adatti per l’edificazione immediata. La loro lettura
non presuppone necessariamente ausili storici ed esegetici particolari.
È così anche per gran parte della Bibbia ma non è così per tutta la Bib-
bia, per tutta la produzione Ellen White, né è così per tutte le chiavi di
lettura dei testi in questione.

La maggior parte della Bibbia può essere letta da tutti con intenti
di edificazione generale... I problemi sorgono quando si passa dall’edi-
ficazione alla teologia, quando si vuole utilizzare ciò che si legge per
elaborare sintesi teologiche e morali per l’intera comunità. In quel caso
occorrono gli strumenti. Si tratta di un lavoro complesso che non tutti
sono in grado di compiere e che comunque non è saggio compiere da
soli.

Crediamo sia questo il problema maggiore. Molti rifiutano Ellen
White o ne sono infastiditi proprio per le grossolane sintesi teologiche
e morali realizzate da chi utilizza i suoi messaggi come prontuari. Ma
se usata con gli stessi criteri, la Bibbia non fa una fine migliore. Ma se
è certo storicamente che Ellen G. White fu una benedizione per l’Av-
ventismo, è altrettanto certo che la sua opera continuerà ad essere una
benedizione nella misura in cui ella sarà gestita saggiamente. Cinque ci
paiono i presupposti di una sua sana gestione :

1. La qualità di ispirazione dei suoi scritti è la stessa dei
profeti biblici. Anche qui, come nei confronti della Bibbia, si vor-
rebbe fare una cernita degli scritti ispirati e di quelli meno ispirati in-
ventando criteri tipo: «È ispirata quando dice: ho visto», lo è di meno
in altri casi, ecc. In realtà, non si tratta che di criteri artificiosi; l’opera
di un profeta o è ispirata nel suo insieme o non lo è. Proprio per que-
sto, per arrivare a delle conclusioni sul suo pensiero e sul suo apporto,
va consultata la sua opera nel suo insieme. Come d’altronde accade per
la Bibbia. Una dottrina non la si ricava mai da un’affermazione isolata,
ma dalla totalità della rivelazione.

2. La Bibbia e solo la Bibbia è il metro con cui misurare il
suo pensiero e la sua opera. Non si tratta però di misurare le sin-
gole affermazioni di volta in volta; si rischierebbe di essere noi il metro
di entrambe. Si tratta invece di valutare biblicamente la figura, l’opera,
l’incidenza nella nascita e nello sviluppo del movimento e poi, pren-
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dere o lasciare. Come lei stessa ha affermato, la sua opera o «viene da
Dio o viene da Satana», non ci sono mediazioni possibili.

3. I criteri ermeneutici per la sua lettura non possono che
essere gli stessi che per la lettura degli scritti biblici. Nel capitolo
15 abbiamo esposto i criteri ermeneutici fondamentali necessari a una
lettura teologica della Bibbia; Ellen White, parlando delle Testimo-
nianze, si raccomanda di interpretarle tenendo conto «del tempo, del
luogo, delle circostanze» che sono una sintesi eccellente dei fonda-
mentali criteri ermeneutici. Le Testimonianze, dunque, non sono tali-
smani ma messaggi da decodificare, poiché trasmessi in primo luogo a
un gruppo umano inserito in una data cultura, avente una specifica re-
sponsabilità e una missione.

4. Le verità «nuove» che emergono dall’insieme del suo mes-
saggio, per il ruolo e i limiti che essa stessa si è data (una pic-
cola luce che porta alla grande luce, la Bibbia) devono trovare il
loro fondamento nella Sacra Scrittura. Ellen G. White scrive: «Le
Testimonianze scritte non sono date per una nuova luce ma per impri-
mere vivamente nel cuore le verità dell’ispirazione già rivelata».

Questo ovviamente non significa che il suo ministero consiste nel
ricordare semplicemente i versetti della Scrittura. Vuol dire, crediamo,
molto di più: aiutare il popolo di Dio a scoprire nella Scrittura fonda-
menti solidi di verità per il nostro tempo che gli uomini della Bibbia
non hanno conosciuto nella loro estensione. La poligamia, la schiavitù,
l’uso degli alcolici, l’opera di Cristo nel santuario celeste, la democrati-
cità della struttura ecclesiale... hanno fondamenta solide nelle Scritture
senza che necessariamente gli autori biblici ne fossero sempre co-
scienti, o che la Chiesa delle origini ne abbia vissuto completamente gli
ideali. Esistono anche problemi completamente moderni (controllo
delle nascite, ecologia...) ai quali possono offrire una risposta, non
traendo dalla Scrittura messaggi espliciti, ma certamente messaggi che
possono costituirne i principi di fondo.

Come i profeti antichi, il cui messaggio non poteva che essere con-
centrico al Pentateuco, e quello degli apostoli all’Antico Testamento, un
profeta moderno non può che essere concentrico all’intera Scrittura pur
mettendo in luce verità sconosciuti agli uomini della Scrittura, o, addi-
rittura, il cui sviluppo era previsto nei tempi avvenire (Daniele 12:4,9-
10).

5. L’interprete di Ellen White è ognuno di noi nel santuario
della propria coscienza, ma in rapporto all’elaborazione di ve-
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rità normative per tutta la Chiesa, è la Chiesa nel suo insieme
che ha la responsabilità della sua lettura. La Chiesa nel suo in-
sieme, nel linguaggio avventista, non significa un clero, o un pool di di-
rigenti particolarmente qualificati... ma le espressioni rappresentative
dell’intera comunità mondiale riunita in assemblea plenaria. La Chiesa
nel suo insieme, d’altronde, ha anche, nella comprensione avventista
della verità, la responsabilità della lettura della Scrittura quando si tratta
di ricavarne dottrine normative della vita ecclesiale. Un gran male è ve-
nuto alla Chiesa quando c’è stato del lassismo verso quelle verità nor-
mative che costituiscono l’identità avventista. Ma un male peggiore
gliene viene quando individui isolati pretendono che l’intera comunità
si adegui alla propria lettura della Bibbia e dello Spirito di profezia.

Ellen G. White è stata ed è una benedizione per il popolo di Dio.
Abbiamo in italiano le sue opere maggiori; la loro lettura continua a
farci del bene. Non deve però essere una lettura che ricerchi nelle sue
pagine l’eclatante, che si limiti cioè alla ricerca di notizie sull’avvento
del Signore e dei particolari della scenografia. Leggendo gli scritti di El-
len White possiamo rileggere la Scrittura insieme a lei, godere delle sue
intuizioni, fare nostre le lezioni che lei stessa ne ha ricavato.

Ellen White non ha solamente letto la Scrittura commentandola ma
l’ha vissuta in trincea, operando nella Chiesa, affrontando in prima per-
sona i problemi di allora, molti dei quali sono i problemi di sempre.
Leggendola, possiamo rivivere la chiesa dei pionieri, irrorare le nostre
radici, trovare comprensione, conforto, speranza. Possiamo trovare
molto di più, ma le cose più semplici già costituiranno un notevole
dono di Dio.

NOTE

1 - Matteo 7:16-18.
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ABBREVIAZIONI

Libri di Ellen G. White

AA .............. The Acts of the Apostles
AH .............. The Adventist Home 
CD .............. Counsels on Diet and Foods
CG .............. Child Guidance
CH .............. Counsels on Health
ChS ............. Christian Service 
CM .............. Colporteur Ministry 
COL ............ Christ’s Object Lessons 
CS ............... Counsels on Stewardship 
CSW ........... Counsels on Sabbath School Work 
CT .............. Counsels to Parents, Teachers, and Students 
CW ............. Counsels to Writers and Editors
DA .............. The Desire of Ages
Ed ............... Education 
Ev ............... Evangelism
EW ............. Early Writings 
FE ............... Fundamentals of Christian Education
GC .............. The Great Controversy 
GW ............. Gospel Workers 
L ................. Lettere di Ellen G. White, numerate
MS .............. Manoscritti di Ellen G. White, numerati
LS ............... Life Sketches of Ellen G. White 
MB .............. Thoughts From the Mount ol Blessing 
MH ............. The Ministry of Healing
ML .............. My Life Today 
MM ............. Medical Ministry
MYP ........... Messages to Young People
PK .............. Prophets and Kings
PP ............... Patriarchs and Prophets 
SC ............... Steps to Christ 
SD .............. Sons and Daughters of God 
ISG ............. Spiritual Gifts, vol. 1
2SG ............ Spiritual Gifts, vol. 2 
3SG ............ Spiritual Gifts, vol. 3 
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4SG-a ......... Spiritual Gifts, vol. 4, part 1
4SG-b ......... Spiritual Gifts, vol. 4, part 2 
SL ............... The Sanctified Life 
1SM ............ Selected Messages, book 1
2SM ............ Selected Messages, book 2
SR ............... The Story of Redemption 

1T ............... Testimonies, vol. 1 (2T ecc., per i volumi 2-9) 

Te ............... Temperance
TM .............. Testimonies to Ministers and Gospel Workers
1TT ............. Testimony Treasures, vol. 1 (2TT ecc., per i volumi 2-3)
WM ............ Welfare Ministry

Altre abbreviazioni

1BC ............ The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol.1
(2BC per vol. 2 ecc.) Review and Herald Publishing As-
sociation, Washington D.C., 1954-1957

ABD ........... The Seventh-day Adventist Bible Dictionary Review and
Herald Publishing Association, Washington D.C., 1960

Bio vol. 1 ... Arthur White, Ellen G. White, biografia in 6 volumi re-
datti tra il 1981 e il 1985, pubblicati dalla Review and
Herald Publishing Association, Washington D.C. (Bio
vol. 2… sino al vol. 6)

AE .............. Seventh-day Adventist Encyclopedia, Review and Herald
Publishing Association, Washington D.C., 1966

Index .......... Indice delle opere di Ellen G. White, pubblicato dall’El-
len G. White Estate, 1962

P.P. .............. Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho
R&H. .......... Review and Herald Herald Publishing Association,

Takoma Park, Washington D.C.
ADV ........... Casa editrice Avventista Italiana, Falciani – Impruneta -

Firenze
UICCA ........ Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste - Roma 

Salvo indicazioni diverse, la versione della Bibbia normalmente utiliz-
zata è La Nuova Riveduta di Giovanni Luzzi, edizione del 1994.
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