
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

44. Origine della Chiesa Avventista 
 
La Chiesa Avventista non è un comunità  che s’è costituita come risultato di  
strane interpretazioni  della Bibbia o a causa di un contesto sociale 
particolare. E’ un popolo, un movimento che sorse in risposta ad una visione 
profetica. 
 
A. Scopo della Chiesa Avventista 
 
1. La parola  «Avventista» deriva dal latino «adventus», che significa 

venuta, attesa. Infatti, il messaggio centrale della Chiesa Avventista 
riguarda: 

 
• il ritorno di Cristo  Gesù -  Gv. 14: 1-3 
• l’annuncio dell’evangelo eterno  -  Ap. 14: 6 
• l’invito rivolto all’umanità ad adorare il Signore  in tanto che creatore, 

mediante l’osservanza del Sabato memoriale della creazione - Ap. 
14: 7;  Es. 20: 11 

• offrire al mondo un riferimento assoluto in rapporto alle caratteristiche 
del popolo di Dio - Ap. 14: 12; 12: 17 

 
B. Origine della Chiesa Avventista 
 
La Chiesa Avventista, storicamente apparve nel 1844. Le circostanze del 
suo sorgere si possono sintetizzare in 4 punti: 
 
1. La Bibbia era praticamene sconosciuta durante il Medio Evo. 
2. La riforma, grazie all’umanesimo, scopre la Bibbia (Lutero). 
3. La  scoperta di grandi verità come ad esempio la salvezza per grazia. 
4. La netta opposizione alla Chiesa Cattolica 
 
Nel 18 e 19 secolo la grande verità centrale oltre alla salvezza per grazia fu il 
ritorno di Gesù, a ciò si arrivò studiando le profezie bibliche, in modo 
particolare il libro di Daniele.  
 
1. Lacunza, in Spagna;  José Wolf, in Germania;   
2. Irving, in Inghilterra; Guglielmo Miller, negli Stati Uniti. 
 
Tra questi  Miller pose  maggiore attenzione sul  ritorno di Cristo. Studiano la 
profezia di Dn. 8: 14, trasse la conclusione che la purificazione del Santuario 
si trattasse della terra che doveva essere purificata con il ritorno di Gesù nel 
1844, alla fine della profezia delle  2300 anni (sere e mattine).  In attesa di 
questo  grandioso evento, si costituì un grande movimento formato da 
credenti provenienti dalle chiese che si erano consolidate nel tempo. Miller 



credeva che il 22 ottobre del 1844 Gesù sarebbe tornato, ma ciò non 
avvenne quindi ci fu una grande delusione. Il suo errore, non fu cronologico, 
quanto interpretativo - associativo. Il santuario di cui  Daniele  parla non 
rappresenta la terra, ma il santuario celeste (Eb. 8: 1-2). Inoltre, non tenne 
conto di quello che Gesù aveva detto circa il suo ritorno - Mt. 24: 36 
 
Quali furono gli effetti della grande delusione? 
 
1. la derisione, lo scoraggiamento, l’amarezza, ecc. 
2. alcuni ritornarono nelle chiese di provenienza; 
3. altri persero la fede; 
4. altri ancora crearono dei gruppi religiosi. 
 
C. Un popolo profetico 
 
Ora,  in rapporto alla delusione del 1844, c’è un aspetto profetico che non è 
stato dovutamente preso in considerazione. 
 
1. Le profezie contenute nel  libro di Daniele si riferiscono agli ultimi tempi  

(Dn. 2: 28; 8: 17) e,  dovevano essere nascoste fino al tempo della fine - 
Dn. 12: 4, 8-9 

2. Giovanni ebbe una visione del  libro di Daniele aperto -  Ap. 10: 1-3 
3. Come possiamo sapere che si tratta del libro di Daniele? - Ap. 10: 5-7 

«Non ci sarebbe stato più indugio…» 
4. Quale ordine viene detto a  Giovanni? - Ap. 10: 8-9  
5. Quali effetti produsse mangiare il libro? - Ap. 10: 10 
6. Come identificare questo linguaggio simbolico? Il messaggio del ritorno 

di Cristo era dolce per i seguaci di Miller, ma quando Gesù non tornò si 
trasformò in una profonda amarezza. 

7. Quale messaggio ricevettero i credenti? - Ap. 10: 11 
• E’ necessario profetizzare di nuovo 
• A partire da questo preciso momento nacque la Chiesa Avventista, 

conseguentemente essa è un popolo profetico 
 
La mia professione di fede 
 
Io credo che il Signore ha suscitato un movimento conosciuto con il nome: 
Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, con lo scopo preciso  di fare di 
esso il depositario e il porta parola di un messaggio speciale per gli ultimi 
giorni. Credo che la profezia del "Resto" negli ultimi giorni contenuta in Ap. 
12: 17, si rapporta all'esperienza e all'opera della Chiesa Avventista del 7° 
Giorno. Una Chiesa che crede in Gesù Cristo, osserva i comandamenti di 
Dio e che è stata guidata dallo Spirito profetico. Lettura consigliata: “Piccolo 
storia del popolo dell’avvento” 


