
 1 

                                          SSStttiiiaaammmooo   aaannncccooorrraaa   ppprrreeedddiiicccaaannndddooo   

                                          iiilll   mmmeeessssssaaaggggggiiiooo   dddeeeiii   tttrrreee   aaannngggeeellliii???   
 

                                        Fonte dell'articolo: Sabbath school net 
                 www.ssnet.org del 27 settembre 2014  

                

Articolo di William Earnhardt (foto), istruttore biblico della Chiesa Avventista 

del Settimo Giorno di Tampa, città della Florida, USA. 

Traduzione e adattamento a cura di Pierluigi Luisetti.                Citazioni dalla Bibbia NR 2006. 

 

P. Luisetti ■ Sono rimasto impressionato da questo breve articolo di sole tre pagine 
in origine, dove in un modo semplice e chiaro viene spiegato dal nostro fratello 
William Earnhardt come si debba intendere correttamente il messaggio dei tre 
angeli di Apocalisse quattordici. Dai suoi esordi, questo triplice messaggio è stato, e 
lo sarà ancora di più nel futuro, il cavallo di battaglia del popolo avventista, un nostro 
forte segno distintivo nella proclamazione del Vangelo al mondo. Ciononostante, in 
rapporto al "marchio della bestia" annunciato dal terzo angelo, taluni Avventisti sono 
assaliti e contagiati da teorie di cospirazione organizzata.1 In altre parole, il 
marchio verrebbe veicolato e impresso da società occulte o lobbies che controllano 
le masse dell'intero mondo. Disgraziatamente, questa loro errata interpretazione, 
indebolisce e frammenta la nostra Chiesa nell'unità dottrinale e di predicazione.  
 
INTRODUZIONE: Apocalisse 14:6-11 

 

Apocalisse 14:6 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. 14:7 Egli diceva con voce forte: «Temete Dio e dategli 
gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, 
la terra, il mare e le fonti delle acque». 

Apocalisse 14:8 Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è 
Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua 
prostituzione». 

Apocalisse 14:9 Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora 
la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, 
14:10 egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira; 
e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti 
all'Agnello». 14:11 Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. 
Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome, 
non ha riposo né giorno né notte».  
                                                           
1 Cospirazione: il dizionario Treccani elenca vari significati. Politica: unione di più persone che si 
accordano segretamente per conseguire uno scopo comune, per lo più di natura sovversiva.                                  
≈ colpo, complotto, congiura, intrigo, trama, macchinazione. La teoria della cospirazione collettiva 
lascia intuire perché il termine "marchio della bestia" sollevi un così grande interesse e curiosità.  
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Dopo che l'evangelista Steve Wohlberg ebbe tenuto alcune conferenze nelle nostre 
chiese, come risultato ci furono diversi battesimi. Uno di questi fu Wayne. Siccome 
lui amava parlare con me sulle profezie, incominciammo ad abbordare insieme 
questo argomento. In modo particolare, amava parlare del marchio della bestia. 
Okay: la sola cosa che amava discutere era il marchio della bestia (Apocalisse 
13:18). Nello specifico, era interessato a sapere sotto quale forma dovesse essere 
applicato questo marchio. Sarebbe stato un chip come si usa nei computer? Una 
tessera di identificazione? Potrebbe essere un vaccino iniettato nel corpo umano? 
Con queste domande passavamo il nostro tempo assieme. 
 

Alla fine, dopo essere sprofondato in queste dispute, capii che Wayne non era 
veramente interessato a Gesù. Era interessato alle teorie di cospirazione. Un 
giorno, quando affiorò nuovamente la questione come venisse amministrato il 
marchio, dovetti fermarlo per chiedergli: «Wayne, supponiamo che tu sappia 
esattamente come questo marchio venga amministrato; questa conoscenza ti 
porterebbe a essere più simile a Gesù?» Wayne mi guardò sorpreso come se 
avessi avuto quattro teste e quattro ali! Mentre nelle nostre chiese correva 
l'abitudine di predicare Gesù, Wayne era del continuo alla ricerca di teorie 
cospirative che non trovava essere predicate nelle nostre comunità.   

 

A volte, certe persone sono così prese dalle profezie bibliche che dimenticano il 
tutto su Gesù Cristo. Per loro, il libro di Daniele e di Apocalisse non sono altro che 
un romanzo di fantascienza. Il fatto stesso che si predichi solo dei sermoni su Gesù 
e non vengano predicate teorie di cospirazione, è valutato da loro già come una 
parte cospirativa! Dimenticano che il marchio della bestia ha una controparte 
che è il suggello di Dio. Il suggello di Dio è il carattere di Dio. Quindi, mediante lo 
studio della vita di Gesù impariamo a conoscere il carattere e il suggello di Dio. 
 

Alcuni si lamentano che la chiesa predichi troppo il vivere da cristiano giorno dopo 
giorno, invece di apportare il messaggio dei tre angeli con relative profezie. Ma è 
proprio il vivere quotidianamente quello che riflette il caratttere di Gesù attraverso la 
potenza dello Spirito Santo che suggella il popolo di Dio stringendolo a Lui. Il sabato 
è l'unico segno esteriore della pienezza di fede interiore (L'osservanza del sabato 
come giorno di riposo non salva nessuno). 
 

Sono entrato in case dove esisteva abuso domestico, ma ciascuno appartenente a 
quella casa si sentiva soddisfatto di essere un buon cristiano perché conosceva 
bene il logo satanico di Taco Bell2 e che questa insegna fosse usata dagli Illuminati3 
moderni per controllare tutto il mondo spingendolo a mettere in moto la legge sulla 
domenica. 
  

                                                           
2 Taco Bell è il gigante di una catena alimentare di fastfood (pasti veloci) statunitense, facente 
parte del gruppo Yum, basata sulla cucina messicana. È un brand (marchio) con forte potere sul 
mercato. Nella madrepatria vi sono attualmente più di 7000 insegne. Vedi anche pagina 3.  
3 Gli Illuminati era una società segreta bavarese che operò solo per una decade, dal 1776-1785. Il  
simbolo di appartenenza degli affiliati era il gufo. La cultura degli Illuminati moderni è ritornata in 
auge sotto altre forme di credenze popolari, nel senso che nuove società segrete o cospirative 
avessero preso in mano il controllo delle masse in tutto il mondo.  
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Ho parlato con uomini dediti alla pornografia, ma sicuri di possedere il sigillo di Dio 
perché avevano deciso di non mangiare più il formaggio. Questa gente necessitava 
di essere istruita prima sulla vita cristiana giornaliera e solo dopo su ciò che 
riguardasse le profezie e gli eventi degli ultimi giorni. 
 

     Il logo americano di TACO BELL 

     BELL in inglese significa campana e rimanda al suo fondatore  
     americano che si chiamava Glen William Bell (1923-2010). 
 

     Nel batacchio, all'interno dell'ovale della campana, si vorrebbe   
     vedere l'occhio satanico di una élite autoritaria (quello giallo    
     nell'immagine) che controlla e manipola segretamente il mondo! 
 
 

 
 

 

    La Trilogia degli ILLUMINATI 

     Originariamente pubblicata già negli anni '70,  
     la fortunata serie di tre libri descrive le teorie   
     cospirative americane. Libri di questo tipo   
     abbondano oggi a dismisura anche in italiano.  
    
     Esempio: GLI ILLUMINATI UN FILO ROSSO   
     TRA LA BAVIERA E L'ABRUZZO (2020).  
     La trama di cospirazione è stata adattata   
     a tre personaggi storici, di cui due abruzzesi.  
    
 

 
Quando mi si dice che non stiamo più predicando il messaggio dei tre angeli, sono 
sconcertato perché il messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14:6-12 lo stiamo 
predicando tuttora. Proprio l'ultimo sabato fui invitato a predicarlo. 
  

Il primo angelo 
 

Il primo angelo ha l'ultimo messaggio del Vangelo. In accordo con 1 Corinzi 1:17-18 
il Vangelo è la croce. «Infatti, Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a 
evangelizzare; non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia 
resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che 
periscono, ma per noi, che veniamo salvati, è la potenza di Dio». Così, ogni 
qualvolta che viene predicata la croce predichiamo il messaggio del primo angelo.  
 

Il secondo angelo 
 

Il secondo angelo ci racconta che Babilonia è caduta. Il re di Babilonia pensava di 
essersi conquistato l'intero dominio, mentre Daniele 4:32 ci dice che esso gli fu dato 
da Dio. «...tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei 
campi; ti daranno da mangiare erba come ai buoi, e passeranno sette tempi 
sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli 

Alcune spiegazioni circa i termini  
TACO BELL e ILLUMINATI 
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uomini e lo dà a chi vuole». Babilonia rappresenta la fiducia in se stessi; invece di 
volgere lo sguardo su Gesù che ci salva, sarebbe il proprio sistema di adorazione 
quello che ci salverà. Così, quando predichiamo la salvezza per sola grazia e non 
attraverso le opere, stiamo predicando il messaggio del secondo angelo. 

Il terzo angelo 
 

Il terzo angelo ci mette in guardia di confidare nelle proprie opere salvifiche; egli ci 
dona il sabato come segno, la cui osservanza dimostra che poniamo la nostra fede 
non negli uomini o nelle opere degli uomini. Circa il terzo angelo, Ellen White dice 
questo: «Molti mi hanno scritto chiedendomi se il messaggio della 
giustificazione per fede fosse il messaggio dato dal terzo angelo, e io risposi: 
"In verità, è il messaggio del terzo angelo"».4 Così, quando predichiamo la 
giustificazione per mezzo della fede, stiamo predicando il messaggio del terzo 
angelo. 

Perciò, quando mi succede di sentire degli Avventisti che dicono che non stiamo 
predicando il messaggio del terzo angelo, rimango sorpreso di cosa esattamente 
stanno evocando: fuoco e zolfo? Ravvediti o sarai bruciato? Osserva il sabato o 
andrai all'inferno? In questi termini assoluti, quegli Avventisti non potranno trovare 
un'applicazione dentro il messaggio dei tre angeli. Sì, è vero che il terzo angelo 
menziona fuoco e zolfo, ma vale solo per quelli che avendo rigettato la croce, 
dimostrano di confidare nella salvezza dalle proprie opere. Invece di riposare nel 
giorno di sabato, quale segno della grazia di Dio che li sosterrà, si consegnano al 
marchio della bestia. Alla fine, berranno la coppa amara che bevve Cristo — per 
loro — nel giardino di Getsemani. Nel rigetto del sabato e della grazia di Dio, essi 
stessi scelgono la coppa che berranno. L'immagine apocalittica si basa sulla propria 
scelta che avranno fatto! 

Come Avventisti del Settimo Giorno vogliamo proclamare l'ultimissimo Vangelo dei 
tre angeli. Facciamo conoscere al mondo la meravigliosa grazia in cui nelle case 
terrene nelle quali si faccia un abuso vengano trasformate in luoghi dove si possa 
respirare l'aria del cielo. Facciamo sapere a tutti che esiste un amore che conquista 
non solo il tuo desiderio di formaggio ma ti toglie anche il desiderio di cose 
pornografiche. Il messaggio dei tre angeli cambierà la vita giornaliera nel modello 
che ci renderà preparati all'imminente ritorno di Cristo.               

 
Amen. 

 
Compilatore: luisetti46@gmail.com   Palermo, 20-02-2021 

 
Visita il mio sito: www.letteraperta.it 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 Ellen G. White: Review and Herald, 01-04-1890. 
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