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STEPS TO CHRIST (LA VIA MIGLIORE) È UN LIBRO 

ISPIRATORE, DIVERSO DAGLI ALTRI. UN GRANDE TRA  

I PICCOLI, SEMPLICE MA AFFASCINANTE. 
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Retrospettiva 

By James R. Nix 
Ex-Direttore della Fondazione Ellen G. White  

(Emerito da metà sett. 2020) 
 

Fonte: Adventist World, Novembre 2016, pp. 24,25. 
Compilazione e adattamento testuale attualizzato 
a cura di Pierluigi Luisetti.    Foto: Copertina originale della prima pubblicazione nel 1892.      

Steps to Christ (La via migliore), il libro più stampato e più tradotto di Ellen White, 
compirà 130 anni l'anno prossimo (2022). Come si arrivò alla pubblicazione di un 
volumetto così ricco di prestigio? Che cosa possiamo fare tutti noi per condividere 
ancora più ampiamente le benedizioni spirituali recate da questo libretto? 
Rispondiamo alle due domande in due fasi. 

 

Foto sx: Copertina di un'edizione del 2003, Review 
and Herald Publishing. 
 
Foto dx: Copertina di un'edizione del 2019, Pacific 
Press Publishing Association.     
 

1. Le origini del libro  
Stampato originariamente nel 1892, Steps to 
Christ fu uno dei tanti libri incentrati su Cristo 
che Ellen White produsse durante gli anni '90 
dell'800. (1)            

      Al seguito della sessione della Conferenza Generale del 1888 (Minneapolis), 
con la sua rinnovata enfasi sul tema della giustificazione per fede, Ellen White e altri 
predicarono su questo argomento nelle chiese e nelle riunioni di campo. 
      Di conseguenza, diversi ministri chiesero a Ellen White di produrre un piccolo 
libro incentrato su Cristo che potesse essere venduto dai colportori evangelisti e 
anche nelle librerie cristiane. (2) Tempo prima, ella aveva già scritto una serie di 
articoli sulla conversione e la vita cristiana che furono pubblicati in varie 
pubblicazioni denominazionali. La richiesta fatta fu che quei materiali fossero 
incorporati in un unico libro per una larga diffusione. 

A Marian Davis (1847-1904, foto), la segretaria di lunga data di 
Ellen White, fu assegnato il compito di trovare e assemblare in un 
manoscritto i vari scritti della White sull'esperienza cristiana. Alla 
ricerca del materiale migliore per il nuovo libro, la Davis cercò tra 
gli articoli pubblicati da Ellen White sul settimanale Review and 
Herald (ora Adventist Review) e Signs of the Times, nonché nei 
capitoli dei suoi libri precedentemente pubblicati, nelle lettere 
personali e nei manoscritti inediti. In alcuni casi, Ellen White 

scrisse del nuovo materiale per completare i capitoli o riscrisse cose che aveva 
scritto in precedenza in modo che si adattassero meglio al libro progettato. 



      Il lavoro di preparazione del manoscritto ebbe luogo nel biennio 1890-91. 
L'origine del titolo, "Steps to Christ", è sconosciuta. Tuttavia, nell'estate del 1891, 
quando il manoscritto completo del libro fu fatto circolare a un convegno educativo 
tenutosi a Harbour Heights, nel Michigan, fu ben accolto. 
      Si svolsero delle discussioni sul modo migliore per ottenere la più ampia 
distribuzione del nuovo libro. Fu suggerito di farlo stampare da un editore non 
avventista. George B. Starr, che da giovane, prima di diventare un ministro 
avventista, aveva lavorato nel 1875 per Dwight L. Moody a Chicago, (3) suggerì che 
il cognato di Moody, Fleming Hewitt Revell (1849-1931), fosse contattato per 
determinare se sarebbe stato disposto a pubblicare il libro. (4) 
      Quando nel 1892 il libro fu originariamente pubblicato dalla Fleming H. Revell 
Company, Steps to Christ conteneva solo 12 capitoli. L'anno successivo, 
l'International Tract Society di Londra lo volle pubblicare nel Regno Unito. (5) Al fine 
di garantire un copyright britannico per il libro, Ellen White aggiunse un nuovo 
capitolo introduttivo, "L'amore di Dio per l'uomo". Questo capitolo supplementare fu 
mantenuto in tutte le copie del libro pubblicato dalla denominazione avventista. 
Sebbene tre edizioni del libro fossero state prodotte da Revell entro le prime sei 
settimane dopo la sua pubblicazione, durante il suo primo anno (1892), furono 
pubblicate un totale di sette edizioni.  
      Nel 1896 Revell accettò di vendere il copyright alla Review and Herald 
Publishing Company, Casa editrice. Alcuni anni dopo (1908) la Review and Herald 
trasferì il copyright a Ellen White. (6) 
      Non esiste un conteggio accurato del numero totale di copie di Steps to Christ 
stampate negli ultimi 125 anni.1 Furono pubblicate milioni di copie del libro (da 
tempo fuori dal copyright), sia dalla denominazione che da organizzazioni private e 
individui. Allo stesso modo, anche il numero esatto di lingue in cui è stato tradotto è 
sconosciuto. Tuttavia, l'Ellen G. White Estate è consapevole che questo potente 
piccolo libro — che cambia la vita — è stato tradotto in più di 165 lingue. 
 
Citazioni preferite 
Sebbene Steps to Christ possa essere letto e riletto con profitto, con qualcosa da 
scoprire ogni volta, un'altra ragione della sua continua popolarità sono le numerose 
citazioni scelte che vi si trovano. Ecco un esempio che illustra la natura semplice ma 
pratica del libro. Leggi il libro per te stesso, potrai scoprire molti altri approfondimenti 
simili per crescere nella conoscenza di Cristo: 
 

«Pregare significa aprire il cuore a Dio come a un amico, non perché sia necessario 
fargli sapere chi siamo, ma per permetterci di riceverlo. La preghiera non fa 
abbassare Dio al nostro livello, ma ci eleva fino a lui». (7) 
 

«Perché i figli di Dio sono così riluttanti a pregare pur sapendo che la preghiera è la 
chiave che nella mano della fede apre i forzieri celesti dove sono custodite le 
benedizioni infinite dell’Onnipotente?». (8) 
 

«È un dovere quotidiano consacrare a Dio ogni mattina la vostra giornata». (9) 

                                                           

1 125 anni (non 130 anni), sono riferiti all'anno della pubblicazione dell'articolo in inglese (2016).  



«Vivere con il Cristo porta sicuramente a questa trasformazione, perché quando 
egli esercita il suo influsso sull’uomo ne trasforma la natura. Lo Spirito e l’amore di 
Gesù sensibilizzano e conquistano l’uomo elevandone i pensieri e i desideri verso 
Dio». (10) 
 

«Dio non vuole che abbiamo una fede cieca; egli ci fornisce numerosi elementi 
razionali che ci aiutano a credere nella sua esistenza, nella veridicità della sua 
Parola e a conoscere il suo carattere». (11) 
 

«Presentate a Dio le necessità, le gioie, le tristezze, le preoccupazioni e i timori che 
provate, perché nulla lo potrà stancare o infastidire». (12) 

 
2. Dall'anno 2022 e oltre 
Dopo essere circolato per molto più di un secolo, quali sono alcune semplici cose 
che tutti noi possiamo fare l'anno prossimo per introdurre, o reintrodurre, questo 
meraviglioso libro? Ecco alcuni suggerimenti: 
 

      Leggi tu stesso il libro. Ha solo 13 capitoli, quindi tutti possono trovare un po' di 
tempo durante l'anno per leggere il libro. Immagina quale impatto si sentirebbe nelle 
nostre chiese se ogni avventista in tutto il mondo leggesse durante il corso del 2022 
Steps to Christ con premura e in modo devoto! Puoi leggerlo durante il culto 
familiare, insieme alla Bibbia e ad altre letture. 
 

      Piccoli gruppi (in chiesa o nelle singole case) possono studiare il libro, i pastori 
possono predicare sermoni basati sui temi trovati nel libro (che ne dite di un 
sermone alla settimana per il periodo di un quadrimestre?). I monitori possono usare 
il libro nella Scuola del sabato. [omissis]. 
 

      Condividi il libro con i familiari, gli amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro o in 
altre maniere. 
 

      Steps to Christ si può anche scaricare gratuitamente in molte lingue. È 
disponibile anche in poche lingue come audio book. 
 

Per oltre un secolo Steps to Christ si è rivelato una grande 
benedizione per milioni di persone dopo averlo letto. Come ha 
riassunto Tim Poirier nel suo articolo scritto sul centenario di Steps 
to Christ:2 “Non sappiamo chi abbia suggerito per primo a Ellen 
White (1827-1915, foto del 1899) l'idea di un semplice libro 
sull'esperienza cristiana. Ma una cosa è certa: quella persona non 
aveva nessuna idea che milioni di persone avrebbero avuto il primo 
contatto con Cristo attraverso quel piccolo volume”. (13) 

 
— § — § — § — 

                                                           

2 Tim Poirier: A century of Steps, Adventist Review, 14 mai 1992, p. 14. Clicca QUI per 

scaricare questa rivista (inglese).  

https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH19920514-V169-20.pdf
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ORDINAZIONI 
 

Gli interessati possono ordinare il tascabile LA VIA MIGLIORE, edizione 
illustrata a colori, al prezzo di 2,00 € la copia. Il libretto è esente di alcuna 
prefazione o commenti di sorta. Ristampa del 2017. 
Dimensioni 17,5x13 cm, 128 pp.  
 

Rivolgersi alla sede dell'ufficio Edizioni ADV, Firenze (0039-055-5386230).     

Link: QUI. Email: info@edizioniadvshop.it 

 

 
 
Indice di LA VIA MIGLIORE 
 

1. L'amore di Dio per l'uomo  2. Sulle orme di Gesù  3. Primo passo: riconoscere i propri errori           
4. Liberarsi dal peso del passato  5. Donare se stessi  6. Il salto della fede  7. Diventare 
discepoli di Cristo  8. Una crescita costante nell'amore  9. Fede teorica o pratica?  10. Una 
profonda conoscenza di Dio  11. Linea diretta  12. Vittoria sul dubbio  13. Ottimismo e serenità nel 
Signore 
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