
*** La chiesa è organizzata attraverso lo Spirito di Profezia

Quando Dio guidò la Sua chiesa in quel movimento speciale dall'Egitto a
Canaan, pose il dono dello Spirito di profezia nel movimento. È stata
un'agenzia attraverso la quale il movimento è stato organizzato, istruito e
guidato nel modo. "Per mezzo di un profeta il Signore ha fatto uscire
Israele dall'Egitto, e per mezzo di un profeta è stato preservato". Osea
12:13. SPIAM 20.3

*** La Chiesa deve rimanere unita, non nell'apostasia, ma nello "Spirito"
e nel "consiglio" del Signore, cioè nel "carattere" e nella "testimonianza
di Gesù" che è lo Spirito di Profezia (perché "Dove non c'è visione, il
popolo perisce..." Proverbi 29:18)

Ho l'incarico di dire agli Avventisti del Settimo Giorno in tutto il mondo
che Dio ci ha chiamati come popolo per essere un tesoro particolare per
se stesso. Egli ha stabilito che la Sua chiesa sulla terra sarà
perfettamente unita nello Spirito e nel consiglio del Signore degli eserciti
fino alla fine dei tempi. - Messaggi selezionati 2:397 (1908). LDE 55.3

Come popolo ci manca la fede. In questi giorni pochi avrebbero seguito
le indicazioni date attraverso il servo scelto da Dio così obbediente come
fecero gli eserciti di Israele alla presa di Gerico. Il capitano dell'ostia del
Signore non si è rivelato a tutta la comunità. Ha comunicato solo con
Giosuè, che ha raccontato la storia di questa intervista agli Ebrei. A loro
spettava credere o dubitare delle parole di Giosuè, seguire i comandi da
lui impartiti nel nome del Capitano dell'esercito del Signore, o ribellarsi
contro le sue indicazioni e negare la sua autorità. Non riuscivano a
vedere la schiera degli angeli, marshalizzati dal Figlio di Dio, che
guidava il loro furgone; e avrebbero potuto ragionare: "Che movimenti
insensati sono questi, e quanto è ridicola la performance di marciare
ogni giorno intorno alle mura della città, suonando nel frattempo trombe
di corno d'ariete! Questo non può avere alcun effetto su quelle
fortificazioni fortificate". 4T 162.4

*** Lasciare la vera organizzazione avventista del Settimo giorno può
essere fatto solo quando noi "apostatiamo dalla verità" o cambiamo la
verità. Organizzare implica una verità, un fondamento, i sette pilastri
della fede che ci rendono peculiari, diversi da qualsiasi altra religione.
Quando un singolo pilastro della fede viene abbandonato, allora si è fuori



dall'organizzazione dell'Avventista del Settimo Giorno.

Il Signore ha dichiarato che la storia del passato sarà provata mentre
entriamo nell'opera di chiusura. Ogni verità che Egli ha dato in questi
ultimi giorni deve essere proclamata al mondo. Ogni pilastro che Egli ha
stabilito deve essere rafforzato. Ora non possiamo abbandonare le
fondamenta che Dio ha stabilito. Ora non possiamo entrare in nessuna
nuova organizzazione, perché questo significherebbe apostasia dalla
verità.-Notebook Leaflets, The Church , No. 1. (Scritto il 24 dicembre
1905) GRC 53.2

*** La storia si ripeterà. Stiamo ripetendo la storia della chiesa avventista
israelita del Settimo giorno.

Mi è stato dimostrato più e più volte che le esperienze passate del
popolo di Dio non sono da considerare come fatti morti. Non dobbiamo
trattare il resoconto di queste esperienze come tratteremmo un
almanacco dell'anno scorso. Il record è da tenere a mente, perché la
storia si ripeterà. L'oscurità dei misteri della notte va illuminata con la
luce del cielo..... PM 175,3

*** L'organizzazione di Laodicea ripeterà la storia dell'anno 70

Studiate il nono capitolo di Ezechiele. Queste parole si realizzeranno
letteralmente; eppure il tempo passa, e la gente dorme. Si rifiutano di
umiliare le loro anime e di convertirsi. Il Signore non sopporterà ancora
per molto tempo le persone che hanno rivelato loro verità così grandi e
importanti, ma che si rifiutano di portare queste verità nella loro
esperienza individuale. Il tempo è breve. Dio sta chiamando. Mi sentite?
Riceverete il Suo messaggio? Vi convertirete prima che sia troppo tardi?
Presto, molto presto, ogni caso sarà deciso per l'eternità. 24LtMs, Lt 106,
1909, par. 17

Ma il massacro generale di tutti coloro che non vedono così l'ampio
contrasto tra il peccato e la giustizia, e non si sentono come quelli che
stanno al consiglio di Dio e ricevono il marchio, è descritto nell'ordine ai
cinque uomini con le armi da macello: "Andate dietro a lui per la città e
colpitelo; non risparmiate l'occhio e non abbiate pietà; uccidete vecchi e
giovani, fanciulle, bambini e donne, ma non avvicinatevi a nessun uomo
che sia il segno, e cominciate dal Mio santuario". Versetti 5, 6. 1TT 336,1
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"CONOSCERAI LA VERITÀ, E LA VERITÀ TI RENDERÀ LIBERO".
Che io vi benedica!


