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Cari Colleghi, 
 
Negli anni recenti, l’amministrazione della Conferenza Generale ha ricevuto numerose 
domande ed obiezioni sul lavoro che svolge David Gates, leader di Gospel Ministries 
International, un ministero indipendente con sede in Tennessee, USA. Il ministero non è 
affiliato all’organizzazione della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Secondo questi 
messaggi, il ministero di David Gates in varie parti del mondo è stato accompagnato da 
interpretazioni insolite per quanto riguarda la fine dei tempi e da dichiarazioni non 
comprovate sulla Chiesa e sulla sua leadership. 
 
I dirigenti della Conferenza Generale hanno discusso di tali questioni con David Gates. 
Sebbene abbia accettato di essere meno critico nei confronti della leadership della 
Chiesa e di non rilasciare affermazioni speculative, non è disposto però a venire a patti o 
cambiare totalmente su un altro aspetto del suo lavoro.  
 
Questo riguarda nello specifico il suo non essere disposto a operare in un rapporto 
collaborativo e cooperativo con le commissioni della chiesa sul territorio come delineato 
nel Working Policy  K 05 05 6

1
 della Conferenza Generale. Il Working Policy richiede che 

i ministeri di sostegno, che forniscono servizi al di fuori della loro divisione, si consultino 
ed ottengano l’approvazione dell’amministrazione della Divisione interessata sulla 
natura, l’estensione e la durata dei servizi offerti all’interno della  Divisione stessa.  
 
Questa problematica è stata nuovamente discussa durante una riunione dei dirigenti 
delle Divisioni insieme con quelli della Conferenza Generale nell’Aprile del 2013. I 
dirigenti mondiali sono convinti che l’approccio indipendente che David Gates utilizza, 
quando opera nei diversi luoghi del mondo, porti discordia, confusione e malintesi. Fino 
a quando David Gates e Gospel Ministries International non concorderanno con il 
Working Policy K 05 05 6, la Conferenza Generale ed i leader delle Divisioni non 
potranno appoggiare le attività di David Gates e desiderano esprimere la loro forte 
preoccupazione per il suo abituale modo di procedere che lo porta a lavorare 
indipendentemente dagli amministratori locali, dalle Unioni e dalle Divisioni. I dirigenti 
della Conferenza Generale e delle Divisioni sconsigliano i campi  e le chiese locali a 
organizzare o fornire occasioni a David Gates (o ad altri rappresentanti di Gospel 
Ministries International) di interagire con i membri di chiesa o di prendere la parola  
durante incontri di chiesa. 
Qualora David Gates riconsiderasse il suo rapporto rispetto al Working Policy K 05 05 6 
e fosse disposto a conformarsi completamente, a cooperare e lavorare in maniera 
collaborativa con la Chiesa, ed esprimesse tale desiderio per iscritto alla Conferenza 
Generale, la dirigenza della Chiesa mondiale sarà disposta a riesaminare il suo rapporto 
con le attività delle chiese e con gli altri organi della Chiesa stessa. Continuiamo a 
pregare che lo Spirito Santo intenerisca i cuori e costruisca uno spirito di unità per 
operare insieme, riflettendo l’approccio biblico e quello dello Spirito di Profezia in un 
clima di unità e di sostegno per adempiere la proclamazione dei messaggi dei tre angeli 
che annunciano il prossimo ritorno di Cristo. 
 
Orville Parchment,  
Assistente alla Presidenza della Conferenza Generale 

                                                        
1NdT « Supporting ministries providing services outside their own division territory shall consult with, 
and secure approval from, the division administration concerned regarding the nature, extent and 
duration of services rendered within that division ». 
 



 
 
 
Dear Colleagues, 
  

In recent years, General Conference administration has received numerous inquiries and 
objections concerning the work of David Gates, leader of Gospel Ministries International, 
an independent ministry with headquarters in Tennessee, USA.  This ministry is not 
affiliated with the Seventh-day Adventist Church organization.  According to these 
messages, David Gates’ ministry in various areas of the world has been accompanied by 
extraordinary interpretations regarding the end of time and unsubstantiated claims about 
the Church and its leadership. 
  
General Conference leaders have discussed these matters with David Gates.  While he 
has agreed to be less critical of Church leadership and not to engage in expressing 
speculative presentations, there is another aspect of his work that he is not inclined to 
fully comply with or change.  This relates specifically to his unreadiness to function in a 
collaborative and cooperative relationship with church field units as outlined in General 
Conference Working Policy K 05 05 6.    This policy asks supporting ministries providing 
services outside their own division territory to consult with, and secure approval from, the 
division administration concerned regarding the nature, extent and duration of services 
rendered within that division. 
  
During a meeting of division leaders with General Conference officers in April 2013 this 
matter was again brought for consideration.  It is the conviction of world leadership that 
the independent approach that David Gates uses when working in different parts of the 
world brings disunity, confusion and misunderstanding.  Until such time that David Gates 
and Gospel Ministries International agrees to comply with Working Policy K 05 05 6, the 
General Conference and division leaders cannot endorse the activities of David Gates 
and wish to express strong concern about his frequent approach to working 
independently from local, union, and division administrations.  General Conference and 
division leaders discourage field units and local churches from arranging or providing 
opportunities for David Gates (or other representatives of Gospel Ministries International) 
to engage with church members or speak at church events.  
  

In the event that David Gates reconsiders his relationship to General Conference 
Working Policy K 05 05 6, and is willing to fully comply, cooperate and work in a 
collaborative manner with the church, and expresses this desire in writing to the General 
Conference, world church leadership is willing to reexamine his relationship to church 
activities and entities.  Let us continue to pray that the Holy Spirit will soften hearts and 
build a spirit of unity as we work together reflecting the Biblical and Spirit of Prophecy 
approach to a united and supportive setting for accomplishing the proclamation of the 
three angels' messages announcing Christ's soon return. 
  

Orville Parchment, on behalf of General Conference Presidential  
Assistant to the General Conference President 
General Field Secretary 

  


