
1844 
By Walter Robert Lambert SCRAGG (1925-2010) 

Review and Herald, 07-01-1982 
 

Walter R. L. Scragg fu Presidente della Divisione Nordeuropea.  
 

Link alla fonte dell'articolo in inglese: 
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH19820107-V159-01.pdf 

 

Non abbiamo rimosso e non vediamo il motivo per cui dovremmo 
rimuovere una qualsiasi delle dottrine chiave  

della nostra piattaforma di credenze. 
 

Attorno al 1844, non appena i pionieri ebbero 
scoperto le dottrine avventiste, iniziarono gli 
attacchi alle loro credenze, che continuarono nel 
corso degli anni. Infatti, non solo dal di fuori della 
chiesa, ma anche dall'interno furono contestate le 
dottrine del Santuario, il giudizio investigativo e il 
movimento del 1844. Durante la nostra storia, un 
certo numero di eminenti leader lasciarono la 
chiesa a causa di queste dottrine. Tra questi sono 
inclusi: Dudley M. Canright (1840-1919), membro del 
Comitato della Conferenza Generale negli anni 
Ottanta dell'Ottocento; Louis R. Conradi (1856-1939), 
un vicepresidente della chiesa mondiale che lasciò 

la chiesa all'età di 76 anni; Albion F. Ballenger (1861-1921), redattore; e William W. Fletcher, 
(1879-1947) presidente della Divisione dell'Asia meridionale.1 
 

     Canright              Conradi              Ballenger            Fletcher 
 

    
 
A volte, si parla molto per la perdita di persone così importanti. La loro apostasia non 
significherebbe forse che le nostre dottrine sono mal fondate? Questo argomento si potrebbe 
contrastare dicendo che le perdite rappresentano solo una minima percentuale: i leader, gli 
studiosi, i teologi, gli editori e i pastori che credono che Dio abbia dato a questo popolo un 
messaggio speciale e che la dottrina del santuario ne sia il cuore, sono la maggioranza. 

                                                           
1
 NdC: William W. Fletcher scrisse nel 1932 in un libro le ragioni della sua rinuncia: The Reasons of my Faith. 

https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH19820107-V159-01.pdf


Su questi punti di fede, la chiesa continua a mantenere la sua posizione. Non abbiamo rimosso 
e non vediamo alcun motivo per cui dovremmo rimuovere una qualsiasi di queste dottrine 
chiave dalla nostra piattaforma di credenze. Negli ultimi anni, esse sono state oggetto di un 
serio esame a molti livelli dalle migliori menti che la chiesa possiede. Sono state spese 
innumerevoli ore di studio biblico, discussioni e documenti dotti che hanno attirato l'attenzione 
di importanti dirigenti. La parola pronunciata dalla direzione della chiesa è questa: le dottrine 
che ci rendono un popolo hanno una solida base nella Scrittura. In qualità di uno di quei leader, 
voglio assicurarvi che non stiamo cambiando niente; i motivi addotti non giustificano un 
cambiamento. 
 

Nessun problema per un Avventista del Settimo Giorno 
 

A volte, si sente affermare che nel mondo i grandi studiosi della Bibbia non sanno nulla della 
dottrina del Santuario, del giudizio investigativo prima del ritorno di Cristo o della profezia dei 
2300 giorni-anni e dell'interpretazione che gli diamo. Anche se ciò fosse ammesso, lungi 
dall'essere del tutto vero, ciò non dovrebbe dare fastidio a un Avventista del Settimo Giorno.                        
Ai grandi studiosi non piace il sabato, "settimo giorno", il nostro rifiuto della dottrina dell'anima 
immortale e nemmeno la nostra visione storicista delle profezie. Non abbiamo mai ritenuto 
necessario andare con la maggioranza. Quindi, non dobbiamo preoccuparci troppo se altri su 
questi punti ci assalgono o ci ignorano, considerandoci una minoranza. 
 

Sono un figlio di questo messaggio, cresciuto nella casa di un ministro avventista che lui 
stesso, con mia madre, era figlio di genitori avventisti. Rimango con il messaggio che Dio ci ha 
dato, comprese le dottrine del Santuario, l'adempimento della profezia dei 2300 giorni-anni nel 
1844, i messaggi dei tre angeli e il giudizio del pre-Avvento, che comunemente chiamiamo 
giudizio investigativo. So di essere supportato in questo dagli officers e dai capi dipartimentali 
della Divisione e dal personale del Newbold College. Affermiamo le 27 dichiarazioni delle 
convinzioni fondamentali degli Avventisti del Settimo Giorno votate durante la sessione della 
Conferenza Generale di Dallas nel 1980.2 
 

Perché preoccuparsi di dirlo? Non dovrebbe essere ovvio? 
 

In un momento, in cui un'ondata di nuovi attacchi si scaglia contro queste dottrine, la chiesa nel 
suo insieme ha bisogno di sapere dove sono collocati i suoi leader. Questi hanno poche 
possibilità di parlare direttamente con i membri della chiesa locale, di essere interrogati da 
loro. Ciò lascia la strada aperta a insinuazioni, voci e speculazioni. 
 

La mia parola è duplice: mettiti allo studio per conoscere il messaggio in tutta la sua bellezza, 
stai con la verità che hai scoperto. Questo è il messaggio salvifico di Dio per questi ultimi giorni. 
Credici. Praticalo. Diffondilo. 

 
Fine 

 
luisetti46@gmail.com   18-05-2021 

www.letteraperta.it 

                                                           
2
 Passati 25 anni dal 1980, nel 2005, durante la sessione della Conferenza Generale di St. Louis, Missouri, USA, i punti dottrinali 

focali sono passati per voto mondiale da 27 a 28 (Nuovo: Crescere in Cristo). QUÌ il link per l'esame nel dettaglio. 

www.letteraperta.it
https://chiesaavventista.it/documenti/punti-dottrinali/


ANTEPRIMA PER L'APPROFONDIMENTO 
 

Anteprima della mia recente compilation di 13 pagine che focalizza la persona di Albion 
Ballenger e come la sua carriera di predicatore finì sugli scogli della ribellione. Quantunque 

avesse ricevuto frequenti inviti dai nostri dirigenti e responsabili del Movimento avventista del 
tempo a non farlo, ma rimanere fedele nell'opera, non ascoltò. Ne consiglio la lettura!                            

Clicca QUI per scaricare l'intero documento PDF dal mio sito. 
 

Una giustificazione universale 
e la fine fatale di un predicatore 

      By Jeff Reich                       Traduzione a cura di Pierluigi Luisetti 
       Direttore di Laymen Ministries 

Link alla fonte dell'articolo in inglese, scaricabile: QUI 
 

Albion Fox Ballenger (1861-1921, foto dx) nacque da un'Avventista del 
Settimo Giorno e crebbe nella chiesa. Prima dei trent'anni divenne 

segretario della National Religious Liberty Association (Associazione 
nazionale per la Libertà Religiosa). In seguito, fu assistente editore 

della rivista The American Sentinel. Alla fine degli anni 1890  
fu un evangelista e revivalista a tempo pieno. 

 

La potente predicazione di A. F. Ballenger portò molte anime alla 
verità, altrettanto si può dire dei membri di chiesa che vennero 
incoraggiati dal suo servizio. Prendiamo ad esempio le sue riunioni di 
risveglio tenutesi nel 1897 a Battle Creek (Michigan) da novembre a dicembre. La campagna era 
incentrata sul tema "Ricevi lo Spirito Santo" — dove la santità e l'eliminazione del peccato 
erano l'enfasi principale. Le sue esposizioni indussero molti studenti e membri di chiesa a 
riconsacrare le loro vite a Cristo. (1) Prontamente si mise a scrivere un libro basato su alcuni 
dei suoi sermoni dal titolo POWER FOR WITNESSING (La potenza della testimonianza), uscito dalla 
stampa nel 1900, lo stesso anno in cui accettò una chiamata dalle isole britanniche. 
 

Mentre soggiornava nelle isole britanniche, "lavorò prima in molte delle grandi città inglesi, poi 
nel Galles e infine come presidente della Missione irlandese". (2) Più o meno nello stesso 
periodo, poco dopo l'anno 1900, Ballenger iniziò a insegnare un "nuova teologia” sulla salvezza 
in Cristo, influenzata dalle sue opinioni riguardo al Santuario celeste e all'espiazione. Queste 
idee cominciarono a far sollevare le sopracciglia di molti dei suoi colleghi — per non dire altro. 
 

La proclamazione della libertà 
 

Qualche tempo prima della sessione della Conferenza Generale del 1905 (Washington D. C. ), 
Ballenger fu chiamato a chiarire le sue opinioni dinanzi al Comitato della Conferenza 
dell'Unione britannica. Dopo tre ore di discussione, alla presenza di un comitato speciale, le sue 
posizioni furono respinte e la Conferenza lo sollevò dall'incarico di presidente della Missione 
irlandese.                                                  CONTINUA....(scarica sopra) 

https://www.letteraperta.it/wp-content/uploads/2017/05/Una-giustificazione-universale.pdf
https://www.lmn.org/pdf/Universal%20Justification%20and%20Demise%20of%20a%20Preacher.pdf


Utili informazioni per il popolo avventista 
 

Ulteriori informazioni sul curriculum di Walter R. Scragg, 
vedi ESDA (Enciclopedia avventista, in inglese). 

 

Clicca QUI 
 
 

Per l'eventuale acquisto del libro 

La Confessione di Fede 
degli Avventisti del Settimo Giorno 

vai al link delle Edizioni ADV, Firenze. 

Clicca QUI 
 
In questo libro, le convinzioni fondamentali dei Cristiani Avventisti del 7° Giorno vengono 
esposte in maniera chiara, alla portata di tutti, pronte per essere esplorate, esaminate, studiate 
e confermate. I membri della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno (ma non solo) possono 
utilizzare questo libro per approfondire le dottrine della propria fede, per riscoprire i dettagli 
della verità che li entusiasmarono quando per la prima volta provarono la gioia della propria 
salvezza in Cristo. 
 

Il punto di fede nr. 24 porta il titolo: Il ministero di Cristo nel Santuario del cielo (pp. 315-334).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per scaricare gratis una copia per uso personale  
del libro di Ellen White (130 pp): 

GESÙ NEL SUO SANTUARIO 
Clicca QUI                 

https://encyclopedia.adventist.org/article?id=984A
https://www.edizioniadvshop.it/catalogsearch/result/?q=+la+confessione+di+fede
https://media4.egwwritings.org/pdf/it_GSS(CIHS).pdf

