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1. Giorni Santi vs. feste popolari 

Tra i numerosi gruppi che professano il cristianesimo, praticamente tutti osservare alcune vacanze o 

giorni santi. 

In caso di osservare di Dio Santo giorni o vacanze demoniache? 

Sembra una domanda facile, con una risposta facile. E per coloro che sono disposti a credere nella Bibbia, 
invece di diverse folle, lo è. 

Da dove il Santo Giorni e giorni festivi vengono? Fanno provengono dalla Bibbia o sono correlate a 

pagani tradizionali / osservazioni demoniache? 

Se credi che sei un cristiano, non sai davvero cosa giorni, se del caso, si dovrebbe tenere e perché? 

Questo breve libro si concentra sulla annuali religiose bibliche e ha informazioni su alcune delle ferie 

annuali che gli altri osservano. 

L'Holiday parola 

Secondo il dizionario Webster, la vacanza mondo originaria di Vecchio Inglese hāligdæg. Nonostante 
quello che la gente ora sembrano pensare, quel termine in realtà non significa tempo libero per trascorrere 

una vacanza vacanza- significava giorno santo. 

Naturalmente, non tutte le 'vacanze' sono stati intesi come giorni santi religiosi. Festività nazionali non 
erano necessariamente considerati religiosa, e anche Gesù, apparentemente osservato uno o più di questi 

(Giovanni 10: 22-23). 

Per quanto riguarda Gesù va, la Bibbia registra specificamente che Egli ha osservato religiose bibliche e 

festival come Pasqua (Luca 2: 41-42; 22: 7-19), la Festa dei Tabernacoli (Giovanni 7: 10-26), e l'Ultimo 

Grande Giorno (Giovanni 7: 37-38; 8: 2). I punti del Nuovo Testamento a apostoli di Gesù mantenendo 
Pasqua (1 Corinzi 5: 7), i giorni degli Azzimi (Atti 20: 6; 1 Corinzi 5: 8), Pentecoste (Atti 2: 1-14), 

trombe e Tabernacoli ( cf Levitico 23: 24,33-37; Atti 18:21; 21: 18-24; 28:17), e il Giorno dell'Espiazione 

(Atti 27: 9). 

La Bibbia non indica che Gesù né gli apostoli hanno osservato feste religiose come quelle che i romani 

pagani osservati. Eppure, molti di coloro che sostengono il cristianesimo come religione osservare 

versioni di feste religiose che provengono da fonti esterne alla Bibbia. 

Dovrebbero essere mantenuti? 

La Bibbia profetizza che verrà il tempo in cui la gente di tutte le nazioni mantengono di Dio Giorni Santi 

né sono soggette a siccità e piaghe (Zaccaria 14: 16-19). Dal momento che questo è il caso, non si 

dovrebbe prendere in considerazione se si dovrebbe farlo ora? 

Si prega di leggere questo libro nella sua interezza almeno due volte. Certe obiezioni che alcuni hanno 

sollevato su ciò che gli spettacoli della Bibbia sono affrontati all'interno di esso. Un doppio-lettura, si 

spera, rispondere alle domande più gravi si possono avere. 

Si prega di provare a studiare questo argomento con una mente veramente aperta. E 'naturale per tutti gli 

esseri umani, se non stiamo in guardia contro di esso, a guardare qualsiasi presentazione di questi santi 
giorni annuali in uno spirito di pregiudizio. La Bibbia insegna che “Colui che risponde a una questione 



prima di averla udita, è follia e la vergogna a lui” (Proverbi 18:13), in modo da essere come i Bereani di 

vecchi, per vedere se queste cose qui sono così (Atti 17:10 -11). 

Vediamo, quindi, nel volontaria sottomissione a Dio e alla sua volontà, con il cuore fruttati liberi da 

pregiudizi, senza preclusioni desiderando la verità più che la nostra strada, tremando di fronte alla Parola 
sacra e santa di Dio (Isaia 66: 2), chiedere a Dio con umiltà per la direzione del suo Spirito Santo. E in 

questo atteggiamento di preghiera, remissivo, disposto, ma attento e prudente, studiare questa materia - 

dimostrando tutte le cose (cfr 1 Tessalonicesi 5:21 KJV / DRB). 

Festival di Dio ei Giorni Santi 

Lo sapevate che le feste di Dio sono elencati nella Bibbia? Anche se questo dovrebbe essere il senso 
comune, molti non si rendono conto che questo è così, né dove trovarli nella Scrittura. 

Inoltre, un problema con loro è che essi si basano su un calendario diverso dalla maggior parte persone 
ora utilizzano. Calendario di Dio è fondamentalmente un uno lunisolare. Per aiutare a capire meglio i 

tempi di Giorni Santi di Dio, controllare il seguente tabella di confronto del calendario biblico e il 

calendario romano (gregoriano) (non cadano nello stesso giorno calendario romano ogni anno): 

(Un calendario romano moderno con i Santi Giorni è mostrato alla fine di questo opuscolo.) 

 

 

Mese       Numero Lunghezza equivalente civile 

Abib/Nisan  1  30 giorni  marzo - aprile 

Ziv/Iyar   2 29 giorni  aprile - Può 

Sivan/Siwan  3  30 giorni  Può - giugno 

Tammuz  4  29 giorni  giugno - luglio 

Av/Ab   5  30 giorni  luglio - agosto 

Elul   6  29 giorni  agosto - settembre 

Ethanim/Tishri 7  30 giorni  settembre - ottobre 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 giorni  ottobre - novembre 

Kislev   9  30 or 29 giorni  novembre - dicembre 

Tevet   10  29 giorni  dicembre - gennaio 

Shevat   11  30 giorni  gennaio - febbraio 

Adar   12  30 giorni  febbraio - marzo 

(Anche in biblici ‘anni bisestili’ c'è un altro mese chiamato Adar 2)  

 



Per quanto riguarda i giorni santi di Dio, si deve prima iniziare con un riferimento nel Libro della Genesi, 

che mostra sia un protestante e una traduzione cattolica: 

14 Poi Dio disse: "Ci siano luci nel cielo, per distinguere il giorno dalla notte. Saranno segni e 

segnerà feste religiose, i giorni e gli anni. (Genesi 1:14, la Parola di Dio di traduzione, GWT) 

14 Dio disse: 'Ci siano luci nel firmamento del cielo per dividere il giorno dalla notte, e far loro 

indicano feste, giorni e anni. (Genesi 1:14, Nuova Bibbia di Gerusalemme, NJB) 

La parola ebraica falciato' nel versetto 14 si riferisce ad una festa religiosa. 

Sapevate che la Bibbia ha parlato dell'esistenza di feste religiose nel suo primo libro? Il libro dei Salmi 

conferma anche questo è fondamentalmente il motivo per cui Dio ha fatto la luna: 

19 Ha fatto la luna per segnare le feste (Salmo 104: 19, Holman Christian Standard Bible) 

E 'questo qualcosa che aveva sentito prima? 

Quali sono le feste religiose che le “luci nel cielo” Dio mise c'erano a segnare? 

Bene, c'è un posto nella Bibbia in cui sono elencati tutti i Giorni Santi (falciato') e di alcuni luci sono 
menzionati. 

Si trova in una parte della Bibbia che molti desiderano si affacciano, o concludono che è stato fatto via 
nella sua interezza. Di seguito è riportato dal New American Bible (NAB), traduzione cattolica romana 

(NAB viene utilizzato al di sotto come la maggior parte protestanti seguono la Chiesa di Roma per quanto 

riguarda molte delle giornate che fanno e non si osservano, nonostante ciò che afferma Scritture): 

2 ... Di seguito sono le feste del Signore, che si devono dichiarare giorni santi. Queste sono le mie 

feste: 

3 Per sei giorni di lavoro può essere fatto; ma il settimo giorno è un sabato di completo riposo, un 

giorno santo dichiarato; non farete alcun lavoro. E 'sabato del Signore, ovunque tu abiti. 

4 Queste sono le feste del Signore, giorni santi che si dichiarano a loro tempo. 5 La Pasqua del 

Signore cade il quattordicesimo giorno del primo mese, al crepuscolo serale. 6 Il quindicesimo 

giorno di questo mese è la festa del Signore degli Azzimi. Per sette giorni mangerai pane senza 

lievito. 7 Il primo di questi giorni si avrà un giorno santo dichiarato; non farete alcun lavoro 

pesante. (Levitico 23: 2-7, NAB) 

15 a partire dal giorno dopo il sabato, il giorno in cui si mettono il covone per altitudine, si deve 

contare sette settimane complete; 16 si deve contare per il giorno dopo la settima settimana, 

cinquanta giorni. (Levitico 23: 15-16, NAB) 

24 ... Il primo giorno del settimo mese si avrà un periodo di riposo di sabato, con squilli di tromba 

come un ricordo, un giorno santo dichiarato; (Levitico 23:24, NAB) 

26 Il Signore disse a Mosè: 27 Ora il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno 

dell'espiazione. Si avrà un giorno santo dichiarata. Si deve umiliaste e offrono un'oblazione al 

Signore. 28 In questo giorno non farai alcun lavoro, poiché è il giorno dell'espiazione, quando 



l'espiazione è fatta per voi davanti al Signore, vostro Dio. 29 Coloro che non si umiliano in questo 

giorno sarà eliminato dal popolo. 30 Se qualcuno fa un lavoro in questo giorno, io rimuovere 
quella persona dal mezzo al popolo. 31 Non farete alcun lavoro; questa è una legge perenne per le 

vostre generazioni, ovunque tu abiti; 32 è un sabato di completo riposo per voi. Si deve 

umiliaste. A partire dalla sera del nono giorno del mese, devi osservare il vostro sabato da sera a 

sera. 

33 Il Signore disse a Mosè: 34 Dillo agli Israeliti: Il quindicesimo giorno di questo settimo mese 

sarà la festa del Signore delle Capanne, che continua per sette giorni. 35 Il primo giorno, un giorno 
santo dichiarato, non farete alcun lavoro pesante. 36 Per sette giorni offrirete un'oblazione al 

Signore, e l'ottavo giorno si avrà un giorno santo dichiarata. Offrirete un'oblazione al Signore. E 

'la chiusura del festival. Non farete alcun lavoro pesante. 

37 Questi, dunque, sono le feste dell'Eterno ... (Levitico 23: 26-37, NAB) 

La Bibbia elenca chiaramente le feste di Dio e giorni santi di Dio. Eppure, la maggior parte delle persone 

che affermano di essere cristiani non tengono veramente i Giorni Santi che Dio comanda. 

Nota: Una giornata intera nella Bibbia corse dal tramonto a tramonto (Genesi 1: 5; Levitico 23:32; 
Deuteronomio 16: 6; 23:11; Giosué 8: 9; Mark 01:32), non da mezzanotte alle mezzanotte come giorni 

sono contati oggi. Si noti inoltre che mentre ci sono aspetti di osservanze associati ai giorni santi 

dell'Antico Testamento che sono state modificate per i cristiani come il Nuovo Testamento aiuta a 

rendere Clear- ad esempio Matteo 26:18, 26-30; Ebrei 10: 1-14 - la realtà è che esistono ancora in 

questi giorni e le feste e sono stati tenuti dai primi cristiani, tra cui quelli dei Gentili. 

Noi nella Chiesa di Dio continua mantenere lo stesso giorni santi biblici che Gesù, i suoi discepoli, ed i 

loro fedeli tenuti, tra cui i leader Gentile cristiani come Policarpo di Smirne. Noi li teniamo in modo che i 

cristiani primi e più tardi li teneva. Questo differisce in certi modi dagli stessi giorni di base che gli ebrei 
tenere, come gli ebrei non accettano gli insegnamenti del Nuovo Testamento su cosa significano e come 

essi devono essere tenuti da cristiani tutti questi giorni. 

Molti cristiani che osservano le feste di Dio si rendono conto che le festività religiose bibliche puntare 
verso la prima e la seconda venuta di Gesù, così come il piano di salvezza aiuto immagine di Dio. 

2. Pasqua: è solo sulla morte di Cristo? 

I cristiani dovrebbero mantenere la Pasqua? 

Come molti sanno, i figli di Israele sono stati specificamente detto di osservare la Pasqua nel libro 

dell'Esodo. Le famiglie hanno un agnello, senza difetto (Esodo 12: 5), per il sacrificio (Esodo 12: 3-

4). L'agnello è stato sacrificato il quattordicesimo al crepuscolo (Esodo 12: 6) e del suo sangue fu posta 

sulla porta della casa della famiglia (Esodo 12: 7). 

Coloro che hanno preso le misure Dio istruì sono stati 'passato sopra' dalla morte, mentre gli egiziani che 
non hanno fatto così non fosse (Esodo 12: 28-30). 

Come molti si rendono conto, Gesù celebrò la Pasqua ogni anno (Esodo 13:10) dal momento della sua 

giovinezza (Luca 2: 41-42) e per tutta la sua vita (Luca 22:15). 

Pasqua è stato osservato il quattordicesimo giorno del mese del primo mese (Levitico 23: 5; chiamato 

Abib in Deuteronomio 16: 1 o aprile in Ester 3: 7). Essa si verifica nella stagione primavera dell'anno. 



Anche se Gesù ha cambiato diverse pratiche ad esso associati (Luca 22: 19-22; Giovanni 13: 1-17), anche 

il nostro Salvatore disse ai Suoi discepoli di tenerlo (Luca 22: 7-13). Anche il Nuovo Testamento è 

chiaro, che a causa di Gesù sacrificio, uccidendo pecore e mettendo sangue su stipiti (Esodo 12: 6-7) non 

è più necessaria (cfr Eb 7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 

L'apostolo Paolo in particolare ha insegnato che i cristiani erano per mantenere la Pasqua secondo le 

istruzioni di Gesù (1 Corinzi 5: 7-8; 11: 23-26). 

La Bibbia insegna che Gesù “fu preordinato prima della fondazione del mondo” (1 Pietro 1:20) di essere 

“l'Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo” (Apocalisse 13: 8). Così, il piano di salvezza di Dio 

attraverso la Sua Santa Giorni e festival, tra cui Gesù è il “agnello pasquale”, era conosciuto prima che 

l'uomo sono stati collocati sul pianeta. È per questo che alcuni dei corpi celesti sono stati collocati nei 

cieli per essere in grado di 

calcolarle! 

Praticamente tutte le chiese riconoscono che la Bibbia insegna che Gesù ha compiuto qualcosa di 

associato con la Pasqua quando è stato ucciso. 

Troviamo il funzionamento di questo grande sacrificio anche discusso nel giardino dell'Eden. Dopo che 

Gesù fu profetizzato (Genesi 3:15), Dio ha ucciso un animale (probabilmente un agnello o capretto), al 

fine di coprire le nudità (una rappresentazione di un tipo di peccato in questa incidenza) di Adamo ed 

Eva, con le sue pelli (Genesi 3,21). Vediamo anche questo principio di funzionamento sacrificio quando 

Abele sacrificato un agnello dal suo gregge (Genesi 4: 2-4). 

Il famoso Pasqua ai tempi di Mosè ha mostrato la liberazione dei figli di Israele dall'Egitto (Esodo 12: 1-

38). Mosè ha registrato le istruzioni di Dio su questo così come il calendario (Genesi 1:14; 2: 1; Esodo 

12: 1) e le Sue feste (Levitico 23). La Pasqua è diventato praticamente il primo di questi eventi ogni anno 

raffiguranti ai figli di Dio il Suo grande piano di salvezza. 

Nell'Antico Testamento, la Pasqua nella foto la liberazione dalla schiavitù di Egitto e dell'intervento di 
Dio. Ma, profeticamente, è stato anche guardando verso il tempo che Gesù sarebbe venuto a essere il 

nostro agnello pasquale (1 Corinzi 5: 7). L'Agnello di Dio, che è venuto per togliere i peccati del mondo 

(Giovanni 1:29; cfr 3: 16-17). 

Lo scorso Pasqua di Gesù come un essere umano, ha continuato a tenerlo al momento della tarda serata e 

disse ai Suoi discepoli di tenerlo (Luca 22: 14-19; cfr Gv 13: 2,12-15) e sulla il 14 di Nisan / Abib (cfr 

Luca 22:14; 23: 52-54). 

Gesù, però, ha cambiato molte delle pratiche connessi alla sua osservanza. Gesù aveva fatto del pane 

azzimo e vino parte integrante della Pasqua (Matteo 26:18, 26-30) e ha aggiunto la pratica della lavanda 
dei piedi (Giovanni 13: 12-17). 

Gesù in nessun modo ha insegnato che non doveva essere un Pasqua annuale, né ha cambiare l'ora del 
giorno della sua osservazione per una Domenica mattina, come coloro che seguono le tradizioni greco-

romani fare. Anche gli studiosi ortodossi greci ammettono che 1 ° e 2 ° secolo i cristiani mantenuto Pasqua 

di notte (Calivas, Alkiviadis C. Le origini della Pasqua e della Gran Week - Parte I. Santa Croce 

ortodossa Press, 1992) come noi nella Chiesa di Dio continua fare nel 21 ° secolo. Pasqua è solo per 

essere presa dai cristiani battezzati correttamente (cfr 1 Cor 11: 27-29; Romani 6: 3-10; Esodo 12:48; 

Numbers 9:14). 



Probabilmente deve aggiungere che la Chiesa di Roma (così come molti dei suoi discendenti protestanti) 

insegna ufficialmente che mantiene la Pasqua, anche se definendolo qualcosa di diverso in lingua inglese 
e non tenerlo come ha fatto Gesù (Catechismo della Chiesa Cattolica. Doubleday, NY 1995, pag. 332). 

Vino, non succo d'uva 

Nonostante il fatto che Gesù trasformò l'acqua in vino (Giovanni 2: 3-10) e il termine greco usato nel 

Nuovo Testamento (oinos) si riferisce al vino (cfr 1 Timoteo 3: 8), quelli diversi hanno sostenuto che si 

trattava di uva succhi di frutta, e non il vino, che è stato utilizzato per la Pasqua. Gli ebrei, si sono però, 

utilizzare il vino a Pasqua (Hisrch EG, Eisenstein JD. Vino. Jewish Encyclopedia. 1907, pp. 532-535). 

Come facciamo a sapere che il succo d'uva non è stato forse usato da Gesù? 

Le uve vengono normalmente raccolte intorno a settembre e la Pasqua è di solito nel mese di calendario 

romano chiamato aprile. Ai tempi di Gesù, non avevano la sterilizzazione moderno o 

refrigerazione. Quindi, il succo d'uva avrebbe rovinato tra il momento del raccolto e di Pasqua. 

Altri hanno notato che era impossibile per gli ebrei di aver memorizzato il succo d'uva che a lungo (Cf. 

Kennedy ARS. Hastings Bible Dictionary. C. Scribner Figlio di 1909 p. 974). Pertanto, sarebbe stato 

utilizzato solo il vino, che può rimanere intatto anche per molti anni. (L'uso di alcool, come il vino, è stato 

convalidato la Festa dei Tabernacoli in Deuteronomio 26:14, ma non obbligatorio.) 

I cristiani non devono essere “ubriaco di vino, in cui è in eccesso”, come ha scritto Paolo (Efesini 5:18, 

KJV). Solo una piccola di vino in normalmente consumata a Pasqua (circa un cucchiaino pieno o meno). 

Pasqua era sui 14 ° Non è stato il 15 ° 

Alcuni sono stati confusi circa la data della Pasqua biblica. 

La Bibbia insegna che doveva essere tenuto il 14 ° giorno del primo mese del calendario di Dio (Levitico 

23: 5). 

Nel 6 ° versetto dell'Esodo capitolo 12, si afferma che l'agnello è di essere ucciso “al tramonto” (GWT e 

Jewish Publication Society traduzioni). L'8 ° versetto dice che sono di mangiare la carne, quella notte. E 

'per essere arrostito e mangiato quella notte. E, sì come colui che ha ucciso agnelli, si può facilmente 
uccidere, arrosto, e mangiare un agnello 'del primo anno' (Esodo 12: 5) tra il tramonto e la mezzanotte, 

che è fondamentalmente ciò che i figli d'Israele fecero sul registrata Pasqua in Esodo 12. E tecnicamente, 

hanno dovuto fino al mattino di aver mangiato per Esodo 00:10. Ora la Bibbia è chiaro che la Pasqua 
angelico si è verificato “in quella notte” (Esodo 12,12), la stessa notte del 14 °. 

La Bibbia insegna che Gesù era solo per essere sacrificato una volta (1 Pietro 3:18; Ebrei 9:28; 10: 10-
14). Nel Nuovo Testamento, è chiaro che Gesù ha fatto la sua ultima Pasqua (Luca 22: 14-16), ed è stato 

ucciso. La Bibbia mostra che Gesù è stato rimosso dal gioco prima del 15 °. Perché? Poiché il 15 ° è stato 

un “pieno giorno” (Giovanni 19: 28-31), in particolare il primo giorno degli azzimi (Levitico 23: 

6). Quindi, Gesù ha fatto e si compie la Pasqua il 14 °. 

La storia della Chiesa primi dischi, inoltre, che la Pasqua è stata mantenuta sui 14 ° di mese di Nisan dai 

fedeli leader cristiani ebrei e gentili nel primo, secondo e terzo secolo (Eusebio. Storia della Chiesa, Libro 
V, Capitolo 24) e che è stato mantenuto la sera (Calivas). 

La maggior parte dei leader che professano Cristo sostengono di osservare qualche versione di Pasqua, 
anche se molti hanno cambiato il nome, la data, l'ora, 



i simboli e il significato (vedere la sezione di Pasqua nel capitolo 10). 

La Bibbia insegna chiaramente che Gesù Cristo era l'agnello pasquale immolato per noi e che vogliamo 

mantenere quella festa con pane azzimo: 

7 Cancella il vecchio lievito, in modo che si può diventare un lotto fresco di pasta, in quanto siete 

azzimi. Per il nostro agnello pasquale, Cristo, è stato sacrificato. 8 Pertanto Celebriamo la festa, 

non con il lievito vecchio, il lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di 

verità. (1 Corinzi 5: 7-8, NAB) 

Si noti che la festa deve essere mantenuto con azzimi di sincerità e di verità. L'apostolo Paolo si rese 

conto che Gesù era un sostituto per l'agnello pasquale che il popolo ebraico usato. Ha anche insegnato che 
i cristiani dovrebbero comunque continuare ad osservare la Pasqua. 

Ma fondamentalmente come sono stati i cristiani a fare questo? 

L'apostolo Paolo spiega: 

23 Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso a voi: che il Signore Gesù, 

nella notte in cui fu tradito, prese del pane; 24 e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: 

"Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me." 25 Allo stesso modo ha anche preso il calice, dopo aver cenato, dicendo: "Questo calice è la 

nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di 

me." 26 Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la 

morte del Signore finché egli venga. (1 Cor 11: 23-29) 

Così, l'apostolo Paolo ha insegnato che i cristiani dovevano celebrare la Pasqua nella maniera che Gesù 

osservò sua Pasqua finale con il pane e il vino. E questo è stato di notte come ricordo o memoriale - un 
memoriale è una, non è un evento annuale settimanale. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica osserva giustamente che “Gesù ha scelto il tempo della Pasqua ... 

prese il pane e lo spezzò ...” e anche lo diede da mangiare. 

È documentato nella Bibbia che Gesù spezzò il pane senza lievito e lo passò ai suoi seguaci a 

mangiare. Anche Gesù passò il vino ai suoi seguaci a bere una piccola quantità. Noi nella 

Chiesa continua di Dio pregare, pausa e distribuiamo il pane azzimo, e distribuire vino per i suoi fedeli 

seguaci di consumare. Eppure, la Chiesa di Roma (come molti altri) non spezza il pane azzimo (che 

utilizza un intero 'host') né di solito distribuire vino per i suoi seguaci a bere (la distribuzione di vino è 

considerato opzionale per la Chiesa di Roma, e spesso non è fatto in chiese protestanti).  

Che dire 'più spesso ... voi annunziate'? 

Con quale frequenza dovrebbe essere presa la Pasqua? 

Gesù ha dichiarato: "Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi 

annunziate la morte del Signore finché egli venga". 

Si consideri che è la morte di Gesù che questo commemora. 

La morte di Cristo ci riconcilia con Dio (Romani 5:10) e Gesù ha dato la sua vita per la nostra salvezza 

(Giovanni 3: 16-17; Ebrei 5: 5-11). La sua morte ci insegna che i cristiani non sono di avere il peccato 



regno sopra i nostri corpi mortali (Romani 6: 3-12). La Pasqua cristiana è la 

commemorazione annuale della morte di Gesù. 

Gesù non ha detto di fare questa cerimonia tutte le volte che si desidera, solo che quando lo si fa, si sta 

proclamando la sua morte. Il termine greco per spesso in 1 Corinzi 11:26, hosakis, viene utilizzata 

un'altra volta nel Nuovo Testamento. Ciò non significa che tutte le volte che si desidera MENO il termine 

greco per "desideri", thelo o ethelo, è presente anche (che si trova in Apocalisse 11: 6; l'unico altro luogo 

nella Bibbia questo particolare termine è usato). Tuttavia, poiché questo non è presente in 1 Corinzi 

11:26, Paolo non ci dice di osservare la Pasqua del Signore tutte le volte che vogliamo, ma che quando 

stiamo osservando che a Pasqua, non è solo 

una cerimonia, sta mostrando la morte di Cristo. 

Inoltre, Paolo scrisse questo: 

27 Perciò chiunque mangia di questo pane o beve il calice del Signore in modo indegno sarà 

colpevole del corpo e del sangue del Signore. 28 Ma lasciare che un uomo se stesso, e così mangi 

di questo pane e beva di questo calice. 29 Per chi mangia e beve in modo indegno mangia e beve la 

propria condanna a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. (1 Cor 11: 27-29) 

Paolo sta chiaramente insegna che prendere questo pane e il vino, si deve esaminare se stessi. Il 
deleavening che dovrebbe accompagnare la Pasqua ci aiuta a concentrarci sulle nostre colpe e peccati, e, 

quindi, aiuta a soddisfare questo comando da Paolo a esaminare noi stessi. Come deleavening può 

prendere un sacco di fatica, questo supporta anche il concetto di un esame annuale (le persone non 
stavano rimuovendo lievito ogni giorno o settimana). 

Il Nuovo Testamento riporta che sia Gesù e Paolo hanno insegnato a osservare la Pasqua nel modo 

cristiano. E questo era un'osservazione annuale. 

lavanda dei piedi 

Lavanda dei piedi aiuta a mostrare umiltà e che anche i seguaci di Cristo tendono ancora ad avere aree 

che hanno bisogno di essere purificato (cfr Gv 13,10). 

Gesù insegnò che i suoi seguaci dovrebbero fare questo: 

13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il 

Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi a vicenda. 15 Poiché io vi ho dato 

un esempio, affinché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 16 In verità, vi dico: un servo non è 

più grande del suo padrone; né è colui che è inviato più grande di colui che l'ha mandato. 17 Se 

sapete queste cose, sarete beati se le fate. (Giovanni 13: 13-17) 

Relativamente pochi che professano i piedi lavare Cristianesimo come Gesù ha detto di fare. 

Ma noi nella Chiesa di Dio continua seguiamo le istruzioni di Gesù in questo anno. 

Fonti esterne di Scrittura 



Non è solo nella Bibbia che si vede che la Pasqua è stato tenuto ogni anno da cristiani. La storia registra 

che i fedeli teneva Pasqua ogni anno il 14 ° dal tempo degli apostoli originali e nel corso dei secoli (Thiel 
B. Continua la storia della Chiesa di Dio. 2 ° edizione. Nazareno Books, 2016). 

Ci sono alcune informazioni interessanti nel testo corrotto conosciuto come La vita di Policarpo (questo 

documento sembra essere basata su scritti nel II secolo, ma la versione esistente vediamo ora contiene 

informazioni / cambiamenti che sembrano essere aggiunto nel IV secolo; vedi Monroy MS La Chiesa di 

Smirne:. Storia e Teologia di un cristiano Comunità Peter edizione Primitive Lang, 2015, p 31)... Ciò che 

è interessante è che suggerisce che l'osservazione Pasqua in Asia Minore non può avere primo arrivato a 
Smirne dal apostolo Giovanni, ma anche prima di Paolo (Pionio. La vita di Policarpo, capitolo 2). 

La vita di Policarpo suggerisce che Nuova Alleanza Pasqua con pane azzimo e vino doveva essere 

osservato durante la stagione degli azzimi. Essa afferma che gli eretici hanno fatto in un altro modo. E 

che la scrittura è anche favorevole alla idea che il pane azzimo e vino sono state prese, e sono state prese 

annualmente. 

La storia registra che gli apostoli biblicamente quotate (tra cui Filippo e Giovanni), così come Vescovi / 

Pastori Policarpo, Thraseas, Sagaris, Papirio, Melito, Policrate, Apollinare, e gli altri fecero la Pasqua 

ogni anno il 14 ° (Eusebio. La storia di la Chiesa, libro V, Capitolo 24 versetti 2-7). Il romano, Ortodossa 

e cattolici anglicani tutto prendere in considerazione quei leader di essere stati santi, ma nessuna di queste 

fedi seguire i loro esempi su questo. 

Bishop / Pastore Apollinare di Hierapolis di Frigia dell'Asia Minore ha scritto circa 180 dC dire i cristiani 

a mantenere Pasqua il 14 °: 

Il quattordicesimo giorno, la vera Pasqua del Signore; il grande sacrificio, il Figlio di Dio al posto 

dell'agnello, che è stato legato ... e che fu sepolto il giorno della pasqua, la pietra di essere 

immessi sulla tomba. 

Gesù mangiò e ha mantenuto la Pasqua il 14 °, è stato ucciso il 14 maggio, e fu sepolto il 14 °. Questo non è 

stato il 15 °, e l'anno della sua morte, questo non era di Domenica. Gesù avrebbe preso la Pasqua appena 

dopo il tramonto e sarebbe stato ucciso durante il giorno ed essere sepolto prima che il sole impostare di 

nuovo (per iniziare un nuovo giorno). 

Alla fine del II secolo, il vescovo / Pastore Policrate di Efeso ha inviato una lettera al vescovo romano 

Victor Victor quando ha provato a forzare l'osservanza della Pasqua di Domenica, invece di 14 °: 

Policrate ha scritto, “Osserviamo il giorno esatto; senza aggiungere né togliere. Per in Asia anche 

grandi luci sono addormentati, che risusciterà il giorno della venuta del Signore, quando verrà 

nella gloria del cielo, e deve cercare tutti i santi. Tra questi ci sono Filippo, uno dei dodici 

apostoli, che si è addormentato a Hierapolis; e le sue due figlie vergini di età compresa tra, e 

un'altra figlia, che viveva nello Spirito Santo e ora riposa a Efeso; e, inoltre, Giovanni, che era sia 

un testimone e un insegnante, che ha reclinato sul petto del Signore, e, essendo un sacerdote, ha 

indossato la piastra sacerdotale. Si addormentò a Efeso. E Policarpo di Smirne, che fu vescovo e 

martire; e Thraseas, vescovo e martire da Eumenia, che si è addormentato a Smirne. Perché ho 

bisogno di citare il vescovo e martire Sagaris che si è addormentato in Laodicea, o il beato 

Papirio, o Melito, l'eunuco che ha vissuto tutto nello Spirito Santo, e che giace in Sardi, in attesa 

l'episcopato dal cielo, quando risorgerà dalla la morte? Tutti questi hanno osservato il 

quattordicesimo giorno la Pasqua secondo il Vangelo, deviando in alcun rispetto, ma seguendo la 



regola della fede. E ho anche, Policrate, il minimo di tutti voi, fare secondo la tradizione dei miei 

parenti, alcuni dei quali ho seguito da vicino. Per sette dei miei parenti erano vescovi; e io sono 

l'ottavo. E i miei parenti sempre osservato il giorno in cui la gente mette via il lievito. Io, dunque, 

fratelli, che hanno vissuto sessantacinque anni nel Signore, e hanno incontrato con i fratelli di 

tutto il mondo, e sono passati attraverso ogni Sacra Scrittura, non sto spaventato dalle parole 

terrificanti. Per quelli più grande di me ho detto 'Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli 

uomini' ... Potrei citare i vescovi che erano presenti, che ho convocato presso il vostro desiderio; i 

cui nomi, dovrebbe li scrivo, costituirebbe una grande moltitudine. E loro, vedendo la mia 

piccolezza, dato il loro consenso alla lettera, sapendo che io non sopporto i miei capelli grigi in 

vano, ma avevano sempre governato la mia vita dal Signore Gesù. 

Si noti nella sua lettera, Policrate: 

1) Ha detto che stava seguendo gli insegnamenti trasmessi dal apostolo Giovanni.  

2) ha detto che egli è stato fedele agli insegnamenti del Vangelo.  
3) fatto affidamento sulla posizione che gli insegnamenti della Bibbia sono stati superiori a quelli 

della tradizione romana accettata.  

4) si è detto essere fedeli agli insegnamenti tramandati a lui da precedenti capi della chiesa.  

5) ha mostrato che era allora il portavoce per i fedeli in Asia Minore.  

6) ha detto lui ei suoi predecessori ha osservato il tempo degli azzimi.  

7) ha rifiutato di accettare l'autorità di una tradizione romana non biblico sulla Bibbia.  
8) ha rifiutato di accettare l'autorità del Vescovo di Roma - ha preferito essere separati (cfr Ap 18: 

4).  
9) ha dichiarato che la sua vita sarebbe stata governata da opinioni di Gesù e non degli uomini. 

Volete seguire l'esempio di Gesù e degli Apostoli come Policrate ha fatto? 

Perché i primi cristiani tenuti Pasqua il 14, loro e gli altri che lo hanno fatto sono stati etichettati 
Quartodecimani (latino per fourteenths) da molti storici. 

I primi cristiani si rese conto che la Pasqua aveva a che fare con il piano di salvezza di Dio. Si noti che 

dal 180 dC, il vescovo / Pastore Melitone di Sardi ha scritto: 

Ora arriva il mistero della Pasqua, anche così com'è scritto nella legge ... La gente, quindi, 

divenne il modello per la chiesa, e la legge uno schizzo parabolica. Ma il Vangelo è diventato la 

spiegazione della legge e il suo compimento, mentre la chiesa divenne il magazzino della verità ... 

Questa è la Pasqua della nostra salvezza. Questo è quello che pazientemente sopportato molte 

cose in molte persone ... Questo è quello che si è fatto uomo in una vergine, che fu impiccato sul 

legno della croce, che fu sepolto nella terra, che è stato resuscitato dai morti, e che ha sollevato 

l'umanità fuori della tomba sotto alle altezze del cielo. Questo è l'agnello che è stato ucciso. 

Pasqua è stato tenuto ogni anno sui 14 ° di Nisan dai fedeli e gli altri nei secoli successivi. Studiosi 

cattolici (Eusebio, Socrate Scolastico, Beda) registrano questo si è verificato nel 4 °, 5 °, 6 ° -8 ° e secoli 

successivi. Vari Chiesa di Dio scrittori hanno tracciato la sua osservanza dal tempo degli apostoli ai tempi 

moderni (ad esempio Dugger AN, Dodd CO. Una storia di True Religion, 3a ed. Gerusalemme 1972 

(Chiesa di Dio, 7 ° giorno). Thiel B. continuando Storia della Chiesa di Dio. Nazareno Books, 2016). 



Studiosi greco-romani riconoscono che gli aspetti della Pasqua, come lavanda dei piedi, sono stati 

osservati anche da parte di coloro che consideravano i primi fedeli cristiani (ad esempio, Thurston, H. 
(1912). Lavanda dei piedi e delle mani. In The Catholic Encyclopedia). 

Pasqua è la prima festa annuale elencati nel capitolo 23 del Levitico. 

Pasqua aiuta immagine salvezza e di grazia per i cristiani. Va notato che i primi scritti cristiani si 

riferiscono spesso ad essa come la Pasqua e non “Cena del Signore”. 

Mentre alcuni possono 'spiritualizzare' via la necessità di osservanza della Pasqua, i leader considerati ad 

essere santi per i greco-romani e la Chiesa di Dio l'avete osservata alla lettera. 

Noi nella Chiesa di Dio continua ancora farlo oggi. 

Noi nella Chiesa continua di Dio continuiamo a Pasqua e includiamo la storica e biblica, la pratica di 
lavarsi i piedi a vicenda. 

Il piano da the Inizio 

Pasqua dimostra che Dio aveva un piano prima della fondazione del mondo (1 Pietro 1:20) per mandare 

Gesù a morire per i nostri peccati, che Dio ci (Giovanni 3:16) ama, che Dio può liberarci, e che suo figlio 

sofferto ed è morto per noi. Pasqua dimostra che i cristiani sono liberati dal peccato con la sua morte e 

non di rimanere nel peccato (Romani 6: 1-5). 

Ma semplicemente accettando il sacrificio di Gesù non è tutto quello che c'è da piano di salvezza di Dio. 

Diverse persone a mantenere l'inizio delle feste della salvezza di Dio per un po 'il riconoscimento Pasqua 

e / o di Pentecoste, ma non vanno mai a conoscere la “profondità della ricchezza” (cfr Rm 11,33) della 
grazia di Dio (2 Pietro 3:18) nella foto dalle altre feste bibliche. 

Cristo non è solo l'autore / principianti della nostra salvezza (Ebrei 5: 9), ma è anche la finitura della 

nostra salvezza (Ebrei 12: 2; 1 Pietro 1: 1-9). I suoi veri seguaci mantenere la sua primavera e l'autunno 

giorni santi. 

3. La Notte da osservare e le Giornate degli Azzimi 

La Bibbia indica che l'Egitto era un tipo di peccato, da cui i figli di Israele dovevano essere consegnati 

(cfr Esodo 13: 3; Apocalisse 11: 8). La Bibbia mostra che i cristiani di oggi vivono in un mondo che è un 

tipo di spirituale “Babilonia” (Apocalisse 17: 1-6). La Bibbia mostra che i cristiani saranno relativamente 

presto consegnati da esso dopo che Dio riversa le Sue piaghe su Babilonia (Apocalisse 18: 1-8). Molte 

delle piaghe elencate nel Libro della Rivelazione sono simili a quelli di una volta utilizzati in Egitto prima 
il popolo di Dio sono stati consegnati. 

I figli di Israele lasciarono l'Egitto il primo giorno degli Azzimi. 

La Bibbia, in Levitico 23: 7-8 insegna che sia il primo e l'ultimo giorno degli azzimi sono volte per un 

“convocazione” santo (NKJV), un “" assemblea sacra”(NJB). La sera del quindicesimo di Nisan (che 
inizia quel giorno santo) inizia la festa degli Azzimi, che ha coinvolto mangiare (cfr Esodo 12:16; 

Levitico 23: 6). 

La Bibbia registra il seguente: 



42 E 'una notte di veglia al Signore per farli uscire dal paese d'Egitto: questo è che la notte del 

Signore da osservare di tutti i figli d'Israele nelle loro generazioni. (Esodo 00:42, KJV) 

Questa è la notte osservabile del nostro Signore, quando li ebbe tratti della Terra di Ægypt: questa 

notte tutti i figli d'Israele devono osservare nelle loro generazioni. (Original Douay Reims) 

Per i cristiani, la Notte da osservare le immagini la nostra azione presa a lasciare l'Egitto spirituale (cfr 

Apocalisse 11: 8) - questo è qualcosa che dovrebbe causare i cristiani a gioire. 

Storicamente, la Notte da osservare normalmente coinvolto una cena di festa. La cena normalmente 

compreso, ma non è stato limitato a, pane azzimo. 

La massa degli ebrei Chiamare il 15 ° Pasqua 

leader ebrei hanno cambiato la data e alcune delle loro pratiche associate Pasqua. Alcune fonti rabbiniche 
suggeriscono che questo era perché non volevano mantenere lo stesso che i fedeli cristiani (Wolf G. 

lessicale e contributi storici sul biblico e rabbinico Pasqua. G. Wolf, 1991). 

Ma anche, probabilmente a causa di un consumo di un pasto sulla Notte da osservare e certe tradizioni, in 

combinazione con come gli ebrei tendevano a che fare con i giorni santi a causa della diaspora (gli ebrei 

al di fuori della terra d'Israele) e le questioni di calendario ( Giorni Santi. Enciclopedia ebraica del 1906), 

gli ebrei tendono a chiamare la notte da osservare la Pasqua come la maggior parte degli ebrei tenerlo la 
sera del 15 di Nisan / Abib. Alcuni tengono sia il 14 ° e il 15 ° di Pasqua. 

Al tempo di Gesù, i sadducei tendevano a mantenere Pasqua il 14 e farisei Il 15 (Rabbi Jeffrey W. 
Goldwasser. Perché gli ebrei in America hanno due Seders Pasqua?). 

Tuttavia, la Bibbia insegna i due momenti diversi sono per due scopi diversi. L'Antico Testamento Pasqua 
dimostra che i figli di Israele sono stati protetti e non soffrono l'angelo della morte. Il Nuovo Testamento 

Pasqua mostra, per i cristiani, che Gesù portò la pena per i nostri peccati se stesso attraverso la sua morte. 

Ma, la Notte da osservare ricordato agli ebrei che dovrebbero essere grati per la liberazione di Dio dalla 

schiavitù della schiavitù egiziana (Esodo 00:42). Per i cristiani, la Notte da osservare insegna che siamo a 

gioire ed essere grati per la liberazione di Gesù fornisce dalla schiavitù del peccato (Giovanni 8: 34-36). 

Alcuni studiosi ebrei si rendono conto che la Bibbia elenca Pasqua come a una data diversa da quella 

della festa del pane azzimo: 

Lev. . Xxiii, tuttavia, sembra distinguere tra Pasqua, che è impostato per il quattordicesimo giorno 

del mese, e (il Festival degli Azzimi; ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luca xxii 1;.. Giuseppe Flavio, "BJ" II 

1, § 3 ), nominato per il quindicesimo giorno. (Pasqua. Jewish Encyclopedia del 1906) 

Pertanto, nonostante la maggior parte degli ebrei di chiamare quello che continuano a 15 °, come la 

Pasqua, il 15 ° è biblicamente considerato parte del festival sette giorni degli azzimi. Perché gli ebrei 

tendono a sottolineare la partenza dall'Egitto e si basano su certe tradizioni non bibliche, tendono a 
osservare lo più solo la seconda data. 

Esodo capitolo 12 discute Pasqua e inizia con Dio istruire Mosè e Aronne di quello che avrebbero dovuto 

insegnare alla gente così come quello che stava per accadere. Questa istruzione inclusa la sottoscrizione 

di un agnello il decimo giorno di questo primo mese, chiamato Abib, e salvandolo fino al 14 ° giorno in 

cui doveva essere ucciso al crepuscolo - all'inizio del 14 °. 

Notate qualcosa dai seguenti istruzioni circa la Pasqua: 



21 Mosè dunque chiamò tutti gli anziani d'Israele e disse loro: "scegliere e prendere agnelli per 

voi secondo le vostre famiglie, e uccidere l'agnello pasquale. 22 Prenderai un mazzetto d'issopo, 
immergerlo nel sangue che è nel bacino, e colpire l'architrave ei due stipiti delle porte con il 

sangue che è nel catino e nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino (Esodo 

12: 21-22).. 

L'espressione “fino al mattino” deriva dalla parola ebraica che significa “la rottura attraverso di luce”, 

“venuta della luce del giorno”, o la “venuta del sorgere del sole.” 

Quindi, israeliti non uscire dalle loro case fino a dopo all'alba del 14 °. Che cosa è successo in precedenza 

che la notte? 

29 E avvenne a mezzanotte che il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal 

primogenito del Faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del prigioniero che era in 

prigione, e tutti i primogeniti del bestiame ... 33 E gli Egiziani ha esortato il popolo, che anche per 

mandarli fuori dal paese in fretta. Perché dicevano: "Noi saremo tutti morti." (Esodo 12: 29,33) 

Mosè e Aronne non è andato durante la notte - che è un presupposto errato che molti hanno: 

28 E Faraone disse: "Vattene via da me! Vigila su te stesso e vedere più la mia faccia! Per il 

giorno si vede la mia faccia morirai!" 

29 Allora Mosè disse: "Hai detto bene. Non potrò mai vedere di nuovo la tua faccia." (Esodo 10: 

28-29) 

Dopo la morte dei primogeniti, Israele ha avuto una serie di compiti da completare prima di lasciare 

l'Egitto. Erano a rimanere nelle loro case fino al mattino, la rottura della luce del giorno, bruciare i resti 

degli innocenti che non erano stati mangiati, andare nei villaggi e nelle città in cui gli egiziani hanno 

vissuto e chiedere loro di dare loro l'argento, l'oro, e l'abbigliamento, raccogliere e caricare fino 

qualunque possedimenti erano da trasportare e con le loro mandrie e greggi viaggiano a piedi, per un po 

'fino a 20 miglia, a Ramesse dove il loro viaggio organizzato dall'Egitto doveva cominciare. Avviso: 

 

34 E il popolo ha preso la sua pasta prima che fosse lievitata, le madie avvolte nei loro vestiti sulle 

spalle. 35 E i figli d'Israele fecero secondo la parola di Mosè; e hanno preso in prestito dei gioielli 

Egiziani d'argento e oggetti d'oro, e vesti: 36 E il Signore fece entrare il popolo agli occhi degli 

Egiziani, in modo che hanno prestato a loro di quello che hanno richiesto. E hanno rovinato gli 

Egiziani. 37 E i figli d'Israele partirono da Ramses alla volta di Succot, circa seicentomila a piedi 

che erano uomini, senza contare i bambini. 38 E una moltitudine mista salì anche con loro; e 

greggi, armenti e, anche molto molto bestiame. 39 Ed essi cotto focacce azzime la pasta che hanno 

portato dall'Egitto, perché non fosse lievitata; perché sono stati cacciati dall'Egitto, e non poteva 

tardare e non avevano preparato per loro stessi qualsiasi victual. (Esodo 12: 34-39, KJV) 

La notte da osservare è la notte che hanno lasciato Ramses. La notte hanno effettivamente lasciato 

l'Egitto. 

Dopo aver fatto ciò che Dio ha detto loro di fare, se ne sono andati. 



Esodo 13:18 ci dice: “i figli d'Israele andarono in file ordinate uscire dal paese d'Egitto”. Considerando il 

numero di persone e la fascia di età, è notevole che sono stati in grado di realizzare tutto questo dalla 
notte dopo la Pasqua. 

pane azzimo 

Noi cristiani riconoscono che Gesù ha pagato la pena per i nostri peccati sulla Pasqua e che dobbiamo 

cercare di vivere, come ha fatto, senza peccato e l'ipocrisia, di cui lievito simbolicamente può 

rappresentare (Luca 12: 1). 

Il compianto Herbert W. Armstrong ha scritto su questo: 

E, come gli Israeliti uscirono con una mano alta (Numeri 33: 3), in grande esultanza e euforia 

sopra la loro liberazione dalla schiavitù, così fa la nuova Unigenito ed cristiana iniziare la sua vita 

cristiana - tra le nuvole di felicità e di gioia. Ma che cosa succede? 

Il diavolo e del peccato perseguono subito dopo la nuova dell'unigenito Figlio di Dio - e presto il 

nuovo e inesperto cristiano trova è giù nelle profondità di scoraggiamento, e la tentazione di 
rinunciare e smettere. 

Si noti Esodo 14, iniziando verso 10 - non appena gli Israeliti videro questo grande esercito li 

perseguono, hanno perso il loro coraggio. La paura è venuto su di loro. Hanno cominciato a 
borbottare e si lamentano. Hanno visto che era impossibile per loro di ottenere lontano dal 

Faraone e il suo esercito, perché era troppo potente per loro. Ed erano impotenti. Così è con noi. 

La nostra forza non sufficiente! 

Ma notare il messaggio di Dio per mezzo di Mosè: "Non temete, stare fermi, e vedere la salvezza 
del Signore ... per gli Egiziani ... vedrete di nuovo non più per sempre il Signore combatterà per. 

tu"! Che meraviglia! 

Helpless, ci viene detto di stare fermo, e vedere la salvezza del Signore. Egli combatterà per 

noi. Non possiamo vincere Satana e il peccato, ma può. E 'il Cristo risorto - il nostro Sommo 

Sacerdote - che ci purificherà - santificaci - liberarci - che ha detto non avrebbe mai lasciato noi, 

né ci abbandonerà! 

Non possiamo osservare i comandamenti in nostro potere e forza. Ma Cristo in noi può 

tenerli! Dobbiamo contare su di lui nella fede. Armstrong HW. Vacanze-in quali giorni, o santo di 
Dio pagano? In tutto il mondo Chiesa di Dio, 1976) 

Scopo del Festival 

Ma impariamo il pieno significato di questo. Perché Dio ordain questi giorni di festa? Qual era il 

suo grande scopo? Passo ora a Esodo 13, versetto 3: "... Mosè disse al popolo, Ricordatevi di 

questo giorno, nel quale siete usciti dall'Egitto ..." Questo è stato il 15 di Abib. Versetto 6: "Sette 
giorni mangerai pane senza lievito, e il settimo giorno sarà una festa fino alla Eterna ... Ciò 

avviene perché di quello che l'Eterno ha fatto [un memoriale] ... e sarà un segno "- (PROVA 

miracolosa d'identità) - 'te sulla tua mano, e per un ricordo fra i tuoi occhi' - PERCHE '? - "che 
della legge Signore sia nella tua bocca ...; osservale dunque questa ordinanza ..." 

Oh, amati fratelli, vedete il significato meraviglioso? Ti cogliere il vero significato di tutto 
questo? Vedete lo scopo di Dio? La Pasqua immagini della morte di Cristo per la remissione dei 

peccati che sono passato. L'accettazione del suo sangue non perdona peccati che commetterai - 



non dà licenza per continuare nel peccato - quindi quando noi accettiamo, i nostri peccati sono 

perdonati solo fino a quel momento - peccati passati. 

Ma dobbiamo fermarci qui? peccati passati perdonati. Ma siamo ancora esseri della 

carne. Abbiamo ancora soffrirà le tentazioni. Il peccato ci ha tenuto nella sua frizione - siamo stati 
schiavi del peccato, nel suo potere. E noi siamo incapaci di liberarci da esso! Siamo stati in 

schiavitù del peccato. Cerchiamo di capire l'immagine - il significato. (Armstrong HW. Quello 

che dovete sapere sulla Pasqua e la Festa degli Azzimi. Good News, marzo 1979) 

Fino a che punto deve cristiani annullare il peccato? Completamente, come ci ha insegnato Gesù, “voi 

sarete perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto” (Matteo 5:48). Lievito simbolicamente può essere 

un tipo di sin (cfr 1 Cor 5: 7-8). Come il peccato, sbuffi lievitare fino. 

Come sette è il numero di Dio simboleggia la completezza, i cristiani devono seguire la Pasqua con i sette 

giorni di pane azzimo. Il significato e il simbolismo non è completa solo con la Pasqua.Pasqua immagini 

l'accettazione del sangue di Cristo per la remissione dei peccati passati e la morte di Gesù. 

Dovremmo lasciare Cristo simbolicamente appeso all'albero della sua morte (cfr Gal 3,13)? No. Le sette 

giorni degli azzimi seguenti Pasqua aiuto foto per noi la completa mettere via del peccato, l'osservanza 
dei comandamenti - dopo i peccati passati sono perdonati come il risultato del sacrificio di Gesù. 

Le Giornate di immagine Pane azzimo alla vita e all'opera di Gesù risorto. Gesù ascese al trono di Dio 

dove Egli è ora attivamente al lavoro in nostro favore come nostro Sommo Sacerdote, ci purificazione del 
peccato (Ebrei 2: 17-18) consegnare noi completamente dal suo potere! 

Ecco alcune delle cose che le Scritture ebraiche dicono circa i giorni degli Azzimi: 

15 Per sette giorni mangerai pane senza lievito. Il primo giorno si dovrà rimuovere lievito dalle 

vostre case. Per chi mangia pane lievitato, dal primo giorno fino al settimo giorno, quel tale sarà 

reciso da Israele. 16 Il primo giorno vi sarà una santa convocazione, e il settimo giorno vi sarà una 

santa convocazione per voi. Alcun lavoro deve essere fatto su di loro; ma quello che ognuno deve 

mangiare - che solo può essere preparato da voi. 17 Così si deve osservare la festa degli azzimi, 

per in questo stesso giorno io ho portato le vostre schiere dal paese d'Egitto. Pertanto si deve 

osservare questo giorno di generazione in generazione come legge perpetua. 18 Nel primo mese, il 

quattordicesimo giorno del mese, alla sera, mangerete pani azzimi, fino a quando il ventunesimo 

giorno del mese, alla sera. 19 Per sette giorni senza lievito devono essere trovati nelle vostre case, 

poiché chiunque mangerà qualcosa di lievitato, questa stessa persona sarà tagliato fuori dalla 

comunità di Israele, se egli è uno straniero o un nativo del paese. 20 Non mangerete nulla di 

lievitato; . in tutte le vostre dimore mangerete pani azzimi '"(Esodo 12: 15-20) 

Levitico 23: 6-8 insegna su di esso pure. E Deuteronomio 16:16 mostra che le offerte avrebbero dovuto 

essere dato sui giorni degli Azzimi, la Pentecoste, e la Caduta Santa Giorni. 

In origine, non c'erano “olocausti o sacrifici” quando Dio “li ha portati fuori dal paese d'Egitto” (Geremia 

07:22). Sono stati aggiunti a causa della disobbedienza (Geremia 7: 21-27) e il Nuovo Testamento è 

chiaro che non abbiamo bisogno di avere olocausti o sacrifici di animali ora (Ebrei 9: 11-15). 

Come si mangia pane azzimo ciascuno dei giorni, ci rendiamo conto che dobbiamo evitare il peccato che 

è così diffusa nel mondo che ci circonda. 

Abolite o tenuto? 



Erano i giorni degli Azzimi abolito? Prendere in considerazione qualcos'altro che Herbert W. Armstrong 

ha scritto: 

Non Abolito Con Alleanza 

Osservare che i giorni degli Azzimi sono un periodo, avendo due Sabati alta giorno. E questo 

periodo è stabilito per sempre - mentre gli israeliti erano ancora in Egitto - di fronte alla legge 

cerimoniale di Mosè era stato dato o scritta - di fronte a Dio, anche proposto l'alleanza! Ciò che la 

legge di Mosè, o il vecchio patto, non ha portato o istituto, NON POSSONO TAKE 

AWAY! Nella traduzione di Fenton, il 17 ° verso è tradotto: "di conseguenza, TENERE 

QUESTO PERIODO come istituzione ever-lasting." L'intero periodo è incluso. 

Questo da solo dovrebbe dimostrare che i giorni santi - e le sette giorni degli Azzimi - sono 
vincolanti oggi e per sempre! 

Ora, se questi testi si applicano al 15, non il 14, come sicuramente fanno, ed è qui definitivamente 

dimostrato, quindi è la Pasqua stabilito per-mai? Certo che lo è! Ma questi testi sopra si 

riferiscono alla festa e non la Pasqua. Nel paragrafo che inizia Esodo 12:21 La Pasqua è di nuovo 

di cui, e versetto 24 stabilisce per sempre! ... 

Per osservare la Pasqua da sola, e quindi non riescono a rispettare i sette giorni degli Azzimi, i 

mezzi, nel simbolismo, di accettare il sangue di Cristo, e di continuare nel peccato - per dire ... la 

legge è abolita, siamo sotto la grazia , che significa licenza, per continuare nel peccato! 

I sette giorni degli Azzimi immagine l'osservanza dei comandamenti, che è un altro modo di dire 

la messa via del peccato. (Armstrong HW. Quello che dovete sapere sulla Pasqua e la Festa degli 

Azzimi. Good News, marzo 1979) 

I primi cristiani non credono che i giorni degli Azzimi sono stati fatti via. L'apostolo Paolo ha approvato 

correttamente mantenendo la festa con pane azzimo (1 Corinzi 5: 7). Lui ed altri ancora segnato / 

osservato e osservato al di fuori della Giudea: 

6 Ma noi partimmo da Filippi dopo i giorni degli Azzimi e in cinque giorni li unirono a Troade, 

dove siamo stati sette giorni. (Atti 20: 6) 

Se i cristiani non tenevano i giorni degli Azzimi, lo Spirito Santo non avrebbe ispirato questo da registrare 

in questo modo. Ora Filippi era una città Gentile in Macedonia. E 'stata governata dai Romani - 

mantenendo così in questi giorni non si è limitato ad un posto come Gerusalemme. In almeno due posti 
nel Nuovo Testamento, vediamo che i giorni degli Azzimi dovevano essere tenuti in aree Gentile (1 

Corinzi 5: 7; Atti 20: 6). 

Considerate anche l'affermazione “è stato durante i giorni degli Azzimi” in Atti 12: 3. Dal momento che 

l'autore Gentile Luca nei confronti di altre Gentile (Atti 1: 1) il Libro degli Atti, perché avrebbe 

menzionati in questi giorni se fossero sconosciute ai cristiani gentili e avevano cessato di esistere? 

Forse va aggiunto che la spuria 3 ° secolo Lettera degli Apostoli afferma Gesù insegnò ai suoi seguaci 

dovrebbero tenere i giorni degli Azzimi fino al suo ritorno. Anche se non possiamo fare affidamento su 
tale documento, esso indica che alcuni sono stati mantenere quei giorni nel 3 ° secolo. 

Informazioni al di fuori della Bibbia riporta che gli Apostoli Paolo, Giovanni, Filippo, insieme a 

Policarpo di Smirne e di altri primi cristiani, tenuto i giorni degli Azzimi (Pionio. Vita di Policarpo, 
capitolo 2). 



Nonostante questo, Canon 38 del Consiglio di Laodicea del IV secolo (c. 363-364) ha vietato 

l'osservazione dei giorni degli azzimi. Coloro che nella Chiesa di Dio non poteva essere conformi con 

molti decreti di questo Consiglio, che è andato contro la Bibbia e le antiche tradizioni dei fedeli. 

Pertanto, i vari Sabbatati continuato a tenere i giorni degli azzimi dopo (Pritz Nazareno ebraica 
Cristianesimo Magnas, Gerusalemme, 1988, pag 35;... Girolamo, come citato in Pritz, pp 58,62,63;. 

Epifanio La Panarion. di Epifanio di Salamina:. libro II (sette 1-46) Sezione 1, capitolo 19, 7-9 Brill, 

1987, pag 117-119) e nel Medioevo e oltre (Liechty D. Sabbatarianism nel sedicesimo secolo.. Andrews 

University Press, Berrien Springs (MI), 1993, pp 61-62; Falconer John a Breife confutazione di Giovanni 
Traskes Judaical e Novel Fantyces, pp 57-58, come citato nella sfera B. Settimo Giorno Men:... Sabbatari 

e Sabbatarianism in Inghilterra e Galles, 1600-1800, 2 ° edizione. James Clark & Co., 2009, pp. 49-50). 

Come abbiamo nella Chiesa continua di Dio non accettiamo che il Consiglio di Laodicea parlò per la vera 

chiesa cristiana, abbiamo ancora osserviamo i giorni degli Azzimi. Si mangia un po 'di pane azzimo per 

ognuno dei sette giorni, come ammonisce la Bibbia (Esodo 00:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Questo pane può 
essere fatto di diversi cereali / noci-the uso di grano non è biblicamente-richiesta. 

(E 'forse opportuno ricordare che si può mangiare cibi diversi dal solo pane senza lievito durante questa 

festa, è solo che non pani lievitati sono per essere mangiato. Inoltre, a differenza di Pasqua, il primo e 
l'ultimo giorno degli Azzimi sono giorni, come il settimanale del sabato, che non si è al lavoro.) 

Mentre alcuni, come per allegorizzare via molte parti della Bibbia, anche se v'è certamente una 
comprensione spirituale ai giorni santi, v'è anche un fisico. E l'osservanza fisica ci aiuta a capire meglio le 

lezioni spirituali. 

I giorni degli Azzimi aiuto immagine che noi cristiani si adoperino per mettere il peccato e l'ipocrisia 

dalla nostra vita (cfr Mt 16: 6-12; 23:28; Luca 12: 1). Mantenendo fisicamente, ci aiuta a imparare meglio 

le lezioni spirituali che Dio comanda. 

4. Pentecoste: La verità sulla vostra vocazione ed il dono incredibile 

di Dio 

La maggior parte che professano Cristo sanno qualcosa su Pentecoste. Molti lo considerano 

adeguatamente l'inizio della chiesa del Nuovo Testamento. 

Dopo la morte di Gesù, i suoi discepoli hanno detto di aspettare per ricevere la forza dello Spirito Santo: 

4 E trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere la 

promessa del Padre "che," Ha detto, "avete udito da me, 5 per Giovanni battezzò con acqua, ma 

voi sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni ". (Atti 1: 4-5) 

Così hanno aspettato e: 

1 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo (Atti 

2: 1). 

Si noti che la dichiarazione sottolinea il fatto che il giorno della Pentecoste venne la pienezza. La 

Bibbia sta rendendo chiaro che gli eventi che seguono sono stati direttamente collegati al fatto che il 

giorno della Pentecoste venne la pienezza. E, è accaduto ai discepoli perché erano tutti osservando 

insieme. 



Ecco cosa è successo poi: 

2 Venne all'improvviso dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la 

casa dove si trovavano. 3 Apparvero loro lingue divise come di fuoco e si posarono su ciascuno di 

loro. 4 ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo 

Spirito dava loro di esprimersi. ... 

38 Allora Pietro disse loro: "Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 

Cristo per la remissione dei 

peccati; e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. 39 Poiché la promessa è per voi e per i vostri 

figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro chiamerà ". 

40 E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: "Salvatevi da questa generazione 

perversa". 41 Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati; e quel giorno circa 

tremila persone furono aggiunte a loro. 42 Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli 

apostoli, nella frazione del pane e nelle preghiere. ... 47 lodando Dio e godendo il favore di tutto il 

popolo. E il Signore aggiungeva alla chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. (Atti 2: 2-4, 38-

42, 47). 

Hanno ricevuto una parte del potere dello Spirito Santo. E questo è considerato l'inizio della chiesa 

cristiana dai cattolici romani, ortodossi orientali, la maggior parte protestanti, testimoni di Geova, e la 

Chiesa di gruppi di Dio. Così lo Spirito Santo è stato dato ad una certa ora (lo stesso tempo che molti 

degli ebrei osservato Pentecoste) e che i discepoli di Gesù erano ancora osservando esso. 

Quella non era una coincidenza. 

C'è di più a Pentecoste? 

Molti non si rendono conto che la Pentecoste rappresentava più il dono dello Spirito Santo e l'inizio della 

chiesa del Nuovo Testamento. 

Guardando passaggi e del Nuovo Testamento fornisce ulteriori informazioni su questo giorno e il suo 

significato. 

La festa di Pentecoste è stato mantenuto dai cristiani dopo quella iniziale, ma senza menzione di parlare in 

lingue. L'apostolo Paolo ha continuato a mantenere la Pentecoste decenni dopo la Pentecoste, menzionato 

nel secondo capitolo del libro degli Atti. Notate quello che ha scritto, circa 56 dC: 

8 Poiché io non voglio vedervi lungo la strada; ma spero di stare un po 'con voi, se il Signore lo 

permette. Ma io resterò in Efeso fino alla Pentecoste (1 Corinzi 16: 8). 

Questo dimostra che Paolo sapeva quando Pentecoste fu, che si sentiva che il Corinthians deve sapere 
quando la Pentecoste era, e che agli Efesini avrebbero saputo quando la Pentecoste era.Così, a quanto 

pare è stata osservata da Paolo e Gentili in Efeso e Corinto. 

In un altro anno, l'apostolo Paolo anche voluto essere a Gerusalemme per la Pentecoste, intorno al 60 dC: 



16 Per Paolo aveva deliberato di navigare oltre Efeso, in modo che egli non avrebbe dovuto 

trascorrere del tempo in Asia; poiché egli si affrettava per essere a Gerusalemme, se possibile, nel 

giorno di Pentecoste (Atti 20,16). 

Così, i cristiani di Gerusalemme erano ancora osservando la Pentecoste e Paul stava osservando 

troppo. In caso contrario, non ci sarebbe alcuna ragione evidente per cui Paolo ha voluto essere a 

Gerusalemme il giorno di Pentecoste. 

Il termine Pentecoste è un termine greco che significa 50 °. Questo termine deriva dalla seguente 

descrizione ebraica di calcolare la data: 

15 E si sono presi in considerazione per voi stessi dal giorno dopo il sabato, dal giorno che avete 

portato il covone dell'offerta agitata: sette settimane devono essere compilati. 16Conteggio 50 

giorni al giorno dopo il settimo sabato (Levitico 23: 15-16). 

Il giorno di Pentecoste ha diversi nomi, e per questo motivo, alcuni sono stati confusi su di esso. I suoi 

altri nomi biblici sono: la festa della mietitura, la Festa delle Settimane e il giorno di primizie. 

Tradizioni ebraiche e quando è la Pentecoste? 

Canto spesso accompagnato le feste santo di Dio, che hanno iniziato al tramonto: 

29 Si deve avere una canzone Come nella notte quando si celebra una festa è mantenuto, e la gioia 

nel cuore, come quando si va con un flauto, di entrare nel monte del Signore, al Potente di 

Israele. (Isaia 30:29) 

Ebrei moderni tendono a chiamare la Pentecoste con il termine Shavuot. 

Alcuni sono stati confusi quando Pentecoste è. Molti ebrei non tenerlo lo stesso giorno che 

la Chiesa continua di Dio lo tiene. 

I sadducei ebrei correttamente ha detto “che la Pentecoste sarebbe sempre cadere la Domenica”, tuttavia 

"[i] n post-talmudica e la letteratura geonic ... la Pentecoste cade il 6 Siwan” (Pineles, 'Darkeh shel Torah', 

p. 212 , Vienna, 1861;.. Pentecoste Jewish Encyclopedia del 1906) la data di molti ebrei ora usano (che si 
trova in letteratura post-talmudica che è stato messo insieme dopo l'Antico Testamento e non è Scrittura), 

è un cambiamento più tardi e non la data biblica . Noi nella Chiesa di Dio continua osserviamo il metodo 

biblico. 

Notate anche il seguente dell'ex rabbino capo Lord Sacks: 

I farisei, che credevano nella legge orale, così come la scritta capito “il sabato” per dire, qui, il 

primo giorno di Pesach (15 Nisan). I sadducei, i quali credevano solo nella Legge Scritta, ha 

preso letteralmente il testo. Il giorno dopo il sabato è la Domenica. Così il conteggio inizia 

sempre di Domenica, e Shavuot, cinquanta giorni dopo, anche cade sempre di Domenica.(Sacchi 

L. Ebraismo:. Un Pensiero per Shavuot Arutz Sheva, 3 giugno 2014) 

I cristiani dovrebbero ricordare che Gesù condannò i Farisei per fare troppo affidamento sulla legge orale 

sulla legge scritta (Marco 7: 5-13). Gesù disse loro stavano "facendo la parola di Dio senza effetto con la 

tradizione che avete tramandato. E molte di queste cose che si fanno" (Marco 7:13). 



E, come mostrato di seguito, la Pentecoste si riferisce al tempo di contare cinquanta come associati con 

primizie: 

16 Conte cinquanta giorni al giorno dopo il settimo sabato; quindi offrirete un nuovo oblazione al 

Signore. 17 Si deve portare dai vostri abitazioni due pani d'onda di due decimi di efa. Essi devono 

essere di fior di farina; essi saranno cotti con del lievito. Sono le primizie al Signore (Levitico 23: 

16-17). 

Quando si contano cinquanta giorni al giorno dopo il settimo sabato, si scopre che la Pentecoste è sempre 

quello di venire di Domenica. Pentecoste va dal tramonto fino al tramonto Sabato Domenica. Ireneo, che 

sosteneva di aver incontrato Policarpo di Smirne ha scritto che gli Apostoli mantenuto la Pentecoste di 

Domenica (Frammenti di Ireneo, 7). 

primizie 

L'uso del termine “primizia” suggerisce un secondo raccolto. E in realtà, anche questo è sottolineato nel 

Vecchio Testamento: 

16 ... la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro che avete seminato nel campo; 17 e la 

festa della raccolta, alla fine dell'anno, quando avrete raccolto i frutti delle vostre fatiche dal 

campo (Esodo 23: 16-17).  
 
22 e voi osservare la festa delle settimane, delle primizie della mietitura del grano, e la festa della 

raccolta alla fine dell'anno (Esodo 34:22). 

26 Anche il giorno delle primizie, quando si porta una nuova oblazione al Signore a vostra festa 

delle settimane, avrete una santa convocazione (Numeri 28:26). 

Mentre alcuni commentatori protestanti si riferiscono alla offerta agitata covone come la festa di primizie 

(ad es Radmacher Ed Ed. The Nelson studio della Bibbia. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, 

pag. 213), questo è un termine improprio. Mentre “un fascio di primizia” è stata poi offerto (Levitico 23: 

10-11), come indicato sopra, la Bibbia riferisce alla festa delle settimane come il tempo di primizie (non 

semplicemente un fascio). 

In che modo l'idea di primizie aiutarci a capire questo giorno? 

La festa di Pentecoste e Festa delle Primizie (Esodo 34:22) ci ricorda che Dio chiama ora solo un piccolo 

“primizie” raccolta spirituale, con l'Ultimo Grande Giorno venuta che raffigura una maggiore raccolta più 

tardi. Il raccolto di primavera, nella maggior parte delle aree, in molto più piccolo del più grande raccolta 

di caduta, e questo è coerente con il piano di salvezza di Dio per l'umanità. 

Ma che dire di Gesù? Non era un tipo di primizie? 

Sì, Egli era certamente. Paul Note: 

20 Ma ora Cristo è risorto dai morti, ed è diventata la primizia di coloro che sono morti. 21 Infatti, 

poiché l'uomo è venuta la morte, da uomo è venuto anche la risurrezione dei morti. 22Poiché, 

come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo tutti riceveranno la vita. 23 ma ciascuno nel 

suo proprio ordine: Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta.(1 Cor 15: 20-

23). 



Cristo è il compimento del Covone in Levitico 23: 10-11. Egli è il fascio di primizie. Ha anche compiuto 

quel ruolo, quando salì al cielo la Domenica (l'offerta agitata covone era su un Domenica) dopo che Egli 

era risorto (Giovanni 20: 1,17). Ma né lui né i suoi veri seguaci osservato quello che oggi è chiamato 

Pasqua. 

Inoltre, James osserva che Gesù ci ha portato via per essere anche un tipo di primizia: 

18 di sua volontà egli ci ha portato generati con una parola di verità, affinché siamo certo modo le 

primizie delle sue creature (Giacomo 1:18). 

Così, mentre Gesù era la primizia originale per rappresentare il covone offerta agitata, i veri cristiani sono 

una sorta di primizie, rappresentata dal giorno di Pentecoste. "Primizie" significano che solo pochi 

faranno parte del raccolto in questa età (cfr Luca 12:32; Romani 9:27; 11: 5) - ma implicano anche che ci 

sarà una maggiore raccolta - un il tempo in cui tutti coloro che non ha mai avuto l'occasione di salvezza 

sarà poi una vera e propria opportunità. 

Notate ciò che Pietro ha dichiarato il giorno di Pentecoste: 

29 "Uomini e fratelli, mi permetta di parlare liberamente al patriarca Davide, che egli morì e fu 

sepolto e la sua tomba è con noi a questo giorno. 30 Pertanto, essendo un profeta, e sapendo che 

Dio aveva giurato con una giuramento a lui che del frutto del suo corpo, secondo la carne, egli 
avrebbe suscitato il Cristo a sedere sul suo trono, 31 anni, prevedendo questo, parlò della 

risurrezione di Cristo, che la sua anima non fu abbandonato negli inferi , né la sua carne vide 

corruzione. 32 Questo Dio Gesù ha suscitato, di cui siamo tutti testimoni. 33Pertanto viene esaltato 

alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso . 
questo che ora vedete e udite (Atti 2: 29-33) 

Si noti che Pietro, il giorno di Pentecoste, di cui Gesù come la frutta e che Egli è stato 

sollevato. Pentecoste mostra che Dio benedice questa piccola raccolta concedendo il suo Spirito Santo in 

modo che possiamo superare, compiere la Sua opera e crescere spiritualmente, anche se vivendo in 

“questo mondo perverso” (Galati 1: 4) 

Ora Gesù non era solo la prima delle primizie, E 'stato anche il primogenito tra molti fratelli: 

29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del 

Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli (Romani 8:29).  
 
5 Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti (Apocalisse 1: 5). 

Poiché Gesù è il primogenito, questo implica di certo che non ci saranno altri che sono diventati di essere 

come Lui. Così, diventare come Gesù Cristo è anche parte del messaggio di Pentecoste.Naturalmente 

l'idea di diventare come Cristo è insegnata in tutta la Bibbia e non è limitata a Pentecoste. Notate ciò che 

Giovanni ha scritto: 

2 ... noi saremo simili a lui (1 Giovanni 3: 2). 

Poiché si tratta di una santa convocazione, si osserva simile ad un sabato settimanale, ma con le offerte 

(Deuteronomio 16,16). Nell'Antico Testamento, la Festa delle Settimane, coinvolgendo primizie, è stata 

mantenuta a 50 giorni dopo il sabato dopo Pasqua. 



Dopo la morte di Cristo, gli apostoli riuniti in quella data. E in quella data, lo Spirito Santo è stato effuso 

a dare ai cristiani l'accesso a Dio come una sorta di primizie. Gesù fu il primo di questi primizie e cristiani 

che sono chiamati in questa età sono anche per essere primizie come Egli è (coloro che sono chiamati in 

seguito sono anche di essere come Gesù è, ma semplicemente non sarà primizie). 

Può Giorni Santi essere tenuti fuori di Gerusalemme? 

Alcuni hanno indicato che le festività religiose bibliche non possono essere tenuti ora in quanto 

richiederebbe che tutti avrebbero andare a Gerusalemme. 

Ma non era il caso storicamente, anche con Gesù. 

Verso l'inizio del suo ministero, mentre a Nazaret, Gesù ha parlato della “giornata dei sabati” (Lc 

4,16). Pentecoste è anche chiamata la Festa delle Settimane / sabati (Deuteronomio 16: 10,16).Che Luca 

ha significato al plurale può essere confermata, cercando in termine effettiva greca. La stessa parola (non 

il Strong raggruppamento di parole come) per sabati, σαββάτων, è plurale (σαββάτω, come in Luca 14: 1, 

è singolare). Il passaggio è letteralmente tradotto come segue: 

16 E venne in Nazaret, dove era stato allevato. E secondo la sua abitudine, entrò nei giorni dei 

sabati, nella sinagoga e si alzò a leggere. (Luca 4:16, Verde) 

Quindi, questo aiuta spettacolo che si poteva tenere un giorno santo, come ha fatto Gesù, in una posizione 

diversa da quella di Gerusalemme. Sembrava anche a mantenere possibilmente un altro santo giorno in 

Galilea in Luca 6: 1-2 (verde JP, Sr. Interlinear Greco-Inglese del Nuovo Testamento, terza edizione 
Baker Books, 2002.). 

Forse è opportuno ricordare che, quando la donna samaritana ha indicato che il culto deve possibilmente 

essere limitato alla zona di Gerusalemme (Giovanni 4:19), Gesù disse che non c'era una restrizione culto 
di Gerusalemme: 

. 21 Gesù le disse: "Donna, credimi, viene l'ora in cui si né su questo monte, né in Gerusalemme 

adorerete il Padre 22 Voi adorate quel che non conoscete, noi sappiamo quello che adoriamo, 

perché la salvezza viene . degli ebrei 23 Ma l'ora viene, ed è questo, in cui i veri adoratori 

adoreranno il Padre in spirito e verità;. perché il Padre cerca tali sono gli adoratori 24Dio è spirito, 

e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità ". (Giovanni 4: 21-24) 

Il Nuovo Testamento mostra chiaramente che Santo giorno o l'altro culto non è limitato a Gerusalemme 

(vedi anche Matteo 10:23; 23:24). 

Va notato che le chiese greco-romani riconoscono anche che la Pentecoste, a volte indicato come la festa 

delle settimane (Levitico 23: 15-16) o il giorno di primizie (Numero 28:26) nel Vecchio Testamento, 
aveva significato cristiano . E loro non limitano la sua osservanza a una città. 

Si consideri inoltre che l'idea di cristiani che sono primizie è confermata nel Nuovo Testamento (Giacomo 
1:18). Nell'antico Israele c'era un raccolto minore in primavera e un raccolto più grande in autunno. La 

Primavera Santo il giorno di Pentecoste, se correttamente intesa, aiuta immagine che Dio è solo 

chiamando qualche ora per la salvezza (Giovanni 6:44; 1 Corinzi 01:26; Romani 11:15) con un raccolto 

più grande proveniente tardi (Giovanni 7: 37- 38). 

Molte chiese greco-romani osservare qualche versione di Pentecoste. Eppure, in parte perché non 

osservano alcuni altri giorni santi biblici, non riescono a capire il motivo per cui Dio chiama solo alcune 



ora, e che lui ha un piano per offrire a tutti la salvezza (Luca 3: 6; Isaia 52:10). la misericordia trionfa del 

giudizio”(Gc 2,13). 

5. Festa delle Trombe: ritorno di Cristo e gli eventi che conducono 

ad esso 

La maggior parte delle chiese greco-romani non tengono i giorni santi biblici che si verificano 

generalmente in autunno. Eppure, questi Santi Giorni ritraggono molti eventi cardine nel piano di Dio. 

La Festa delle Trombe, non solo le immagini la venuta di Cristo di resuscitare le primizie dai morti, è 

Pictures ha il tempo terribile di devastazione poco più avanti e l'intervento di Gesù Cristo per salvare i 

vivi dalla distruzione totale e per stabilire il Regno di Dio sulla terra. 

Cerchiamo di capire come questo festival si inserisce nel grande piano di Dio. 

Si consideri che esiste un intervallo di tempo maggiore tra il giorno della Pentecoste e la Festa delle 
Trombe. Dal momento che la chiesa del Nuovo Testamento è iniziata il giorno di Pentecoste e termina in 

fondo quando Gesù ritorna al suono dell'ultima tromba (1 Corinzi 15: 51-57), in un certo senso il periodo 

di tempo tra la Pentecoste e la Festa delle Trombe possono essere considerati come rappresentanti l'epoca 
della chiesa . 

Il quarto giorno santo, la Festa delle Trombe, si osserva nel “settimo mese, il primo giorno del mese” 
(Levitico 23: 23-25). 

Il numero sette nel piano di Dio significa il completamento e la perfezione. Il settimo mese del calendario 

di Dio (si verifica nel mese di settembre e / o ottobre) contiene gli ultimi quattro festival, immaginando il 

completamento del grande piano di Dio per noi. La festa che cade il primo giorno di questo mese segna 

l'inizio degli eventi finali nel piano di Dio. 

E 'un altro Sabato annuale di riposo dal proprio lavoro regolare, e doveva essere una commemorazione 

fatta a suon di tromba (Levitico 23: 24-25). E 'anche un momento per imparare le vie di Dio (Neemia 8: 

2-3; cfr Esdra 3: 1-7). Molto di ciò che è accaduto ai figli d'Israele, è stato scritto per i nostri “esempi, e 

sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi” (1 Cor 10,11). 

E 'dal squilli di tromba che la Festa delle Trombe trae il suo nome. 

C'è una grande quantità di significato simbolico legato con il salto di queste trombe, soprattutto per 

quanto riguarda la fine dei tempi in cui stiamo vivendo. Va notato che il nome ebraico moderno per 

questa data, Rosh Hashanah, non è biblica e nemmeno originale per gli ebrei. Era una cosa che hanno 

adottato secoli dopo che Dio ha dato a loro e dopo l'Antico Testamento è stato scritto (Kramer, Amy J. 

Capodanno ebraico Origins. Copyright © 1998-1999 Tutto ebraica, Inc.). 

La Bibbia insegna che Trombe sono stati soffiati di annunciare feste di Dio, così come per chiamare le 

persone per assemblare (Numeri 10: 1-3, 10). 

Libro della Vita 

È interessante notare che, studiosi ebrei hanno legato la Festa delle Trombe con il 'libro della vita' (Peltz 

M, Rabbi. Che cosa è in un saluto Rosh Hashanah? Haaretz, 17 settembre 2012). Perché è quella di 
interesse? 



Ebbene, la Bibbia insegna che coloro che sono elencati nella sezione 'Libro della Vita' (Filippesi 4: 3; 

Apocalisse 3: 5) saranno risuscitati (Ebrei 12: 22-23). Quando? Alla settima ed ultima tromba: 

51 Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo cambiati - 52 in un momento, in 

un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Per la tromba suonerà, ei morti risusciteranno 
incorruttibili, e noi saremo trasformati. 53 Per questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo 

mortale rivesta immortalità. (1 Cor 15: 51-53) 

L'Apocalisse insegna chiaramente che sette trombe sarà spazzato (8: 2), la punizione viene su coloro che 
non sono protetti da Dio (9: 4), e poi il regno e il giudizio di Dio arriverà (11: 15-18).Infine, insegna che 

coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita sperimenteranno la seconda morte (Apocalisse 20: 

14-15). 

tromba Blasts 

Si consideri che la Bibbia indica che durante la storia di Israele, che è stato pesantemente scandito da 

conflitti e ribellione, trombe hanno continuato ad essere utilizzati come dispositivi di allarme, di chiamare 

alle armi o come preludi a messaggi importanti - sempre per celebrare un evento di enorme importazione 

per l'intera nazione. 

Dio ha anche utilizzato i profeti, tra i quali Isaia, Ezechiele, Osea e Joel, per mettere in guardia Israele 

circa le punizioni che avrebbe portato su di loro per il loro costante ribellione contro le sue leggi. Questi 

profeti erano di utilizzare le loro voci come trombe a squillo loro avvertimenti al popolo di Dio. 

1 Grido a voce alta, senza risparmio; Sollevare la tua voce come una tromba; Di 'a mio popolo le 

sue trasgressioni, e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. (Isaia 58: 1) 

Noi nella Chiesa continua di Dio stiamo lavorando per farlo oggi. Abbiamo coraggiosamente diciamo dei 

peccati della società e come gli eventi mondiali si stanno allineando con la profezia ben compreso - che ci 

sforziamo anche di spiegare. 

Ma ci saranno anche squilli letterali provenienti in futuro, come il Libro della Rivelazione insegna 

(Apocalisse 8: 1-13, 9: 1-18). Ma la maggior parte non ascolto a questi avvertimenti. 

Molti sono bruciato nel Libro della Rivelazione, e un sacco dovevano essere soffiato in occasione della 
festa delle Trombe (Levitico 23:24) - si spera molti possono vedere la connessione. 

Ma la tromba più importante, in un certo senso, potrebbe essere l'ultimo, il settimo. Ecco cosa la 

Rivelazione insegna che: 

15 Poi il settimo angelo suonò la tromba: e c'erano voci nel cielo, dicendo: "I regni di questo 

mondo sono diventati i regni del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei 

secoli!" 16 E i ventiquattro anziani che sedevano davanti a Dio sui loro troni caddero sulle loro 

facce e adorarono Dio, 17 dicendo: "vi ringraziamo, o Signore, Dio onnipotente, Colui che è, che 
era e che viene, perché Hai preso il tuo grande potere e regnò. 18 le nazioni si erano adirate, ma la 

tua ira è arrivato, e il tempo dei morti, che dovrebbero essere giudicati, e che si dovrebbe premio 

ai tuoi servi, i profeti e dei santi, e quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di 

distruggere quelli che distruggono la terra ". 19 Allora il tempio di Dio è stato aperto nel cielo, e 

l'arca del suo patto è stato visto nel suo tempio. E c'erano lampi, rumori, tuoni, un terremoto e una 

forte grandinata. (Apocalisse 11: 15-19) 



La Festa delle Trombe immagini del futuro squilli di tromba e la realtà che Gesù verrà e stabilire il Regno 

di Dio sulla terra. La buona notizia del Regno di Dio che è una grande parte di ciò che Gesù vuole che i 
suoi servitori a proclamare ora (Matteo 24:14; 28: 19-20), e poi verrà la fine (Matteo 24:14). La Festa dei 

punti Trombe alla vittoria di Cristo sul mondo. 

Gli storici greco-romani, come Girolamo e Epifanio (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae patribus 

Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna 

annuncio Culumnam 1415 -. 1542A, pp 922, 930 e Epifanio (Epifanio La Panarion di Epifanio di 

Salamina. : libro II (sette 1-46) Sezione 1, capitolo 19, 7-9 Frank Williams, redattore Editore Brill, 1987, 
pag 117-119), ha registrato che i "nazareni cristiani continuato a mantenere la caduta Giorni Santi... nel 

quarto e quinto secolo. sono stati tenuti anche dai fedeli cristiani di Gerusalemme che sostenevano 

l'edificio cristiano originaria di Gerusalemme nel IV secolo fino a quando non sono stati fermati dalle 
autorità imperiali (Pixner B. Chiesa degli Apostoli trovato sul Monte Sion. Biblical Archaeology Review, 

maggio / giugno 1990: 16-35,60). 

L'anti-semita John Chrysostom specificamente ha tentato di impedire alla gente di tenere la Festa delle 

Trombe alla fine del IV secolo (John Chrysostom Omelia I Against I Giudei: 5; VI:. 5; VII: 2). Tuttavia, 

coloro che cercano di essere fedeli hanno continuato a farlo nel corso della storia. La Chiesa continua di 

Dio lo fa ora. 

6. Giorno dell'Espiazione: Satana ottiene Bandito 

Il prossimo autunno giorno santo è il giorno dell'espiazione: 

26 E il Signore parlò a Mosè, dicendo: 27 "Anche il decimo giorno di questo settimo mese sarà il 
giorno dell'espiazione Sarà una santa convocazione per voi, voi umilierete le anime vostre, e di 

offrire un sacrificio fatto col fuoco per. il Signore. 28 E non farete alcun lavoro in quel giorno, 

poiché è il giorno dell'espiazione, per fare espiazione per voi davanti al Signore tuo Dio. 29 per 
ogni persona che non è afflitto nell'anima in quello stesso giorno sarà tagliato fuori dal suo 

popolo 30 E ogni persona che fa qualsiasi lavoro in quel giorno, quella persona distruggerò dal suo 

popolo 31 non farete alcun lavoro,.. essa è una legge perpetua, di generazione in generazione in 

tutta la vostra . abitazioni 32 sarà per voi un sabato di riposo solenne, e voi umilierete le anime 
vostre;. il nono giorno del mese, alla sera, dalla sera alla sera, si deve celebrare il vostro 

sabato" (Levitico 23: 26-32). 

7 'Il decimo giorno di questo settimo mese avrete una santa convocazione. Si deve affliggere le 

anime vostre; non farete alcun lavoro. (Numeri 29: 7) 

Il digiuno è storicamente principalmente come la frase “affliggere le vostre anime” è stata interpretata 

dalla ebraico e la Chiesa delle comunità Dio (questo è anche verificato da tali passaggi come Salmo 

35:13; 69:10 e Isaia 58: 5) a dire il digiuno, se non si è in qualche modo malato, e quindi è già 

afflitti. Sera a sera significa da tramonto a tramonto. 

Il Nuovo Testamento si definisce il giorno dell'espiazione, “Fast” (Atti 27: 9), che non solo indica che 

l'apostolo Paolo teneva esso (che sarebbe stato per le dichiarazioni in Atti 21: 18-24; 28:17 ), ma che 
greco-chiamato Teofilo (la cristiana che il libro degli Atti è stata indirizzata a in Atti 1: 1), deve anche 

essere stato o un altro termine sarebbe stato sostituito. 

individui osservanti affiliate con le Chiese di Dio digiuneranno dal tramonto questa sera fino al tramonto 

la notte successiva (se sono fisicamente in grado - le madri che allattano, bambini piccoli, donne incinte, e 

vari altri afflitti non si prevede a digiunare - questo è coerente con pratiche ebraiche in questa zona 

così). In questo veloce si va senza cibo o bevande. 



Stranamente, un rapporto protestante afferma che uno dei motivi cristiani non hanno bisogno di tenere il 

Giorno dell'Espiazione è perché non c'è nessun tempio ebraico oggi (Cocherell BL. DOVREBBE i 

seguaci di Cristo veloce sul giorno dell'espiazione?). Eppure, la realtà biblica è che i figli d'Israele 

osservavano il giorno dell'espiazione per secoli prima che ci fosse un tempio e l'altra realtà è che il Nuovo 

Testamento mostra che i cristiani sono ormai il tempio di Dio (1 Corinzi 3: 16-17) . 

due capre 

Nel Vecchio Testamento, nel Giorno dell'Espiazione ha incluso una cerimonia in cui la capra Azazel è 

stato inviato nel deserto (Levitico 16: 1-10). Alcuni cristiani videro questo invio del capro Azazel via 
come immaginando il tempo durante il millennio quando Satana sarebbe stato legato per mille anni nel 

pozzo senza fondo (Apocalisse 20: 1-4). Ciò significa che non sarà in grado di tentare e ingannare in quel 

periodo. A causa del sacrificio di Gesù, una capra non viene sacrificata per osservare questo giorno (cfr 
Eb 10: 1-10). 

Anche se Gesù era il nostro agnello pasquale sacrificato per noi (1 Corinzi 5: 7-8) e 'stato ucciso solo una 
volta (Ebrei 9:28), vediamo anche un momento diverso da quello della Pasqua in cui Gesù viene ucciso 

cerimoniale. 

Perché? 

Molti hanno speculato, ma ci potrebbero essere indizi lungo con il fatto che questo sacrificio avviene 

prima del rilascio della seconda capra. 

La Pasqua originale provocato soltanto i figli di Israele di essere passato sopra per i loro peccati. In questa 

età, quelli che sono i veri cristiani rivendicano il sacrificio di Gesù sulla sua Pasqua terrena finale per il 

pagamento della sanzione per i nostri peccati. Ma i veri cristiani sono una piccola minoranza della 

popolazione del mondo (Luca 12:32; Romani 11: 5). 

Dal momento che la Bibbia chiama Satana “il dio di questo mondo” che ha “accecato” il mondo (2 

Corinzi 4: 4), la maggior parte sono stati accecati e non ancora coperti dal sacrificio di Gesù.Eppure, 

questo avverrà per quasi tutti coloro che saranno chiamati - né in questo secolo o quello futuro (Matteo 

12:32). Mostrando il sacrificio, cerimoniale dopo la fine dell'epoca della chiesa, aiuta a dimostrare che il 

sacrificio di Gesù non era solo per coloro che sono chiamati a l'epoca della chiesa, come il disegno di Dio 

prevede che offre la salvezza a tutti, e non solo eletti di oggi. 

Mostrando il sacrificio prima della altra capra di essere rilasciato, questo dimostra che Gesù non stava 

prendendo i peccati di Satana. 

Gesù ha preso la pena di tutti gli esseri umani. Ma essa non si applica agli esseri umani fino a dopo Dio ci 

chiama e ci concede il pentimento (Giovanni 6:44) e c'è venuto per essere disposto a pentirsi e arriviamo 

a credere. Non solo in Gesù, ma riteniamo che il Figlio e crediamo il Padre, cioè, crediamo quello che 

dicono. Inoltre, dimostriamo che pentendosi, essendo battezzati, la concessione dello Spirito Santo (Atti 

2:38) e in realtà cercando di vivere come vorrebbero farci vivere (cfr 1 Giovanni 2: 6). 

Mantenuto nella Storia 

Il Giorno dell'Espiazione è stato mantenuto nel 4 ° secolo, secondo Giovanni Crisostomo che predicava 

contro di essa (John Chrysostom Omelia I Contro gli ebrei. I: 5; VI: 5; VII: 2). 

Questo può essere visto anche in Canon 69/70 dei siriani Apostolici Canonici vicino a questo tempo che 

ha cercato di bandirlo (Seaver JE persecuzione degli ebrei nell'impero romano (300-438), Numero 30 



della University of Kansas pubblicazioni:. Umanistica studi. Università del Kansas Publications, 1952, 

pp. 34-35). 

Un documento musulmana, risalente al periodo della quinta al decimo secolo, afferma che Gesù ei suoi 

discepoli mantenuto la veloce negli stessi giorni come gli ebrei. Esso indica che giudeo-cristiani erano 
ancora mantenendo il Giorno dell'Espiazione, mentre i greco-romani si avvicinò con un 50 giorni Lenten- 

periodo di digiuno che Gesù non ha mantenuto (Tomson P. Lambers-Petry L. L'immagine dei giudeo-

cristiani nell'antica ebraica e cristiana Letteratura, Volume 158, 2003, pp 70-72;. Stern SM Citazioni da 
Vangeli apocrifi in '. . Abd Al-Jabbar Journal of Theological Studies, Vol NS XVIII, (1) aprile 1967:.. 34-

57). Rapporti da altri storici sostengono questo punto di vista (ad esempio Pines, pp. 32-34). Inoltre, 

vediamo i rapporti storici che era ancora in fase tenuto in Transilvania nel 16 ° secolo (Liechty, pp. 61-
62). 

La vecchia Chiesa Radio di Dio ha osservato il Giorno dell'Espiazione (e le altre feste) per tutto il 
20 ° secolo. Noi nella Chiesa continua di Dio continuiamo a osservarla oggi. 

7. Festa dei Tabernacoli: un assaggio di ciò che il mondo Sembra 

Regno di Cristo Sotto 

La Festa dei Tabernacoli immagini di un evento culminante nel piano di Dio. Dopo che Gesù è morto per 

i nostri peccati, per redimere l'umanità, e dopo che Egli ci ha inviato lo Spirito Santo e scelto un popolo 
per il suo nome per diventare re e sacerdoti per regnare con Lui sulla terra (Apocalisse 05:10), e dopo la 

sua seconda venuta, e dopo che ha finalmente messo tutti i peccati sulla testa di Satana che separa lui e le 

colpe della presenza di Dio e il suo popolo (facendoci finalmente uniti a-uno con lui, l'espiazione), allora 
siamo pronti per la serie finale di eventi, l'inizio della costituzione del millenario Regno di Dio sulla terra. 

La Festa dei Tabernacoli immagini l'abbondanza materiale e spirituale che si verifica durante il regno 
millenario di Gesù Cristo, quando la gente non mancherà di tenere le leggi di Dio, senza inganni di Satana 

(Apocalisse 20: 1-6). Questo è in contrasto con ciò che sta accadendo oggi in un mondo ingannato da 

Satana (Apocalisse 12: 9). inganno satanico, che sarà andato poi (Apocalisse 20: 1-3), fa parte del motivo 

per cui la maggior parte che professano il cristianesimo sono stati ingannati da 'nice' falsi ministri così 
come il motivo per cui molti di quei ministri sono stati ingannati (2 Corinzi 11: 14-15). 

Gesù stesso, teneva la Festa dei Tabernacoli, e anche insegnato che per Giovanni 7: 10-26. 

Ecco alcune istruzioni su di esso dalle Scritture ebraiche: 

33 Allora il Signore parlò a Mosè, dicendo: 34 "Parla ai figli d'Israele, dicendo:. 'Il quindicesimo 

giorno di questo settimo mese sarà la festa delle Capanne per sette giorni di tempo per il 

Signore 35 Il primo giorno vi sarà una santa convocazione. non farete nessun lavoro consueto su di 
esso. 

41 Si deve tenerlo come una festa al Signore per sette giorni, ogni anno. Esso è una legge perpetua 

di generazione in generazione. Si deve celebrerete il settimo mese. 42 Si deve abitare in capanne 
per sette giorni. Tutti coloro che sono Israeliti nativi dimoreranno in capanne, (Levitico 23: 33-

35,41-42) 

13 "Si deve osservare la festa delle Capanne per sette giorni, ... 14 E voi gioire per la vostra festa, tu 

e tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva e il Levita, lo straniero e l'orfano e la vedova, 

chi sono dentro alle tue porte. 15 per sette giorni si tiene un banchetto sacro al Signore tuo Dio, nel 



luogo che il Signore sceglie, perché il Signore tuo Dio ti benedirà in tutta la tua produzione e in 

tutta l'opera delle tue mani, in modo da che sicuramente gioire. 

16 "Tre volte all'anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che Egli 

sceglie: alla festa degli Azzimi, alla festa delle settimane, e la Festa dei Tabernacoli, ed essi non 
devono comparire davanti al Signore a mani vuote 17 Ogni uomo deve dare come egli è in grado, 

secondo la benedizione del Signore, tuo Dio, che egli vi ha dato (Deuteronomio 16: 13-17).. 

Dio aveva l'antico Israele dimoreranno in capanne / tabernacoli ( 'sukkos' in ebraico) nel deserto per 
decenni prima di entrare nella terra promessa. Quelle cabine, in un certo senso, nella foto che erano solo 

eredi della terra promessa. Anche durante il Millennio, quando il Regno di Dio sta governando su nazioni 

mortali, la gente mortali saranno unici eredi del Regno. Devono superare e crescere nella conoscenza e la 
saggezza di ereditare le promesse. 

Dio dice di Efraim (a volte raffigurante un tipo di tutto Israele nella Scrittura) che essi “dimorare in tende, 
come nei giorni della festa” (Osea 12: 9, Douay-Rheims). Israele, nel deserto, era un tipo di tutte le 

persone che devono passare attraverso prove e tribolazioni per ereditare le promesse (1 Corinzi 

10:11). Erano né ospiti, in attesa di ereditare le promesse di Dio. 

Noi cristiani devono rendersi conto che non abbiamo una città stabile in questa età e guardiamo a quello a 

venire (Eb 13,14). La permanenza in abitazioni temporanee durante la Festa dei Tabernacoli ci aiuta a 

ricordare di che. I cristiani dovrebbero partecipare funzioni religiose, se possibile, ogni giorno della Festa 
dei Tabernacoli per imparare (Deuteronomio 31: 10-13; Neemia 8: 17-18) sacrifici essere vivente, che è il 

nostro “culto spirituale” (Romani 12: 1) . 

La Festa dei Tabernacoli è un tempo di gioire (Deuteronomio 14:26; 16:15). L'uso del relativo decima 

(comunemente chiamato “seconda decima”) mostra che questo è quello di essere un momento di 

abbondanza (Deuteronomio 14: 22-26), ma anche che il ministero dovrebbe essere curato in questa età 

(Deuteronomio 14: 27). La Festa dei Tabernacoli aiuta foto il tempo di abbondanza millenaria. Questo ci 
dà uno sguardo nel tempo dopo il ritorno di Cristo. 

Il millennio rappresenta il settimo giorno del piano di 7000 anni di Dio. È interessante notare che, ogni 
sette anni, il libro della legge è stato comandato da leggere alla Festa dei Tabernacoli (Deuteronomio 31: 

10-13). Questo aiuta immagine che la legge, compresi i dieci comandamenti, saranno conservati nel 

millennio, come la Bibbia mostra la legge verrà insegnato poi (Isaia 2: 2-3; più sui comandamenti si 
possono trovare nel nostro opuscolo online gratuito dieci Comandamenti). Si è vivere secondo le leggi di 

Dio che porterà benedizioni e l'abbondanza durante il millennio. 

Noi cristiani ora attendono il prossimo millennio e il cambiamento che si verifica al suono dell'ultima 

tromba (1 Corinzi 15:52), che è anche chiamato la prima risurrezione: 

4 Poi vidi dei troni, e si sedette su di loro, e il giudizio è stato commesso a loro. Poi ho visto le 
anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, che 

non avevano adorato la bestia e la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro 

fronte e sulla loro mano. E vissero e regnarono con Cristo per mille anni. (Rivelazione 20: 4) 

La Bibbia mostrano che dopo che Gesù raccoglie la Chiesa a sé, e dopo che è seduto sul trono dove 

saremo escludiamo con Lui, Egli radunare le nazioni davanti a Lui e dire ai cristiani: 

34 Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 

preparato per voi fin dalla fondazione del mondo: (Matteo 25:34). 



Ora, coloro che tengono la Festa dei Tabernacoli vediamo l'ora di questo in quanto aiuta l'immagine del 

regno millenario. 

Agli inizi del secondo secolo, Papia di Hierapolis, ha dichiarato: 

[T] qui sarà un periodo di circa mille anni dopo la risurrezione dei morti, e che il regno di Cristo 

sarà allestito in forma materiale su questa stessa terra. 

L'osservanza della Festa dei Tabernacoli è l'ombra della venuta regno millenario di Dio che fedeli 
cristiani hanno mantenuto fin dai tempi del Nuovo Testamento. 

Dove può essere conservato? 

La Festa dei Tabernacoli è essenzialmente un 'pellegrinaggio' (Salmo 84: 1-5) periodo, il che significa che 

di solito comporta viaggi al di fuori della propria comunità normale. Gesù 'tabernacled' con gli esseri 

umani quando era qui (come la ἐσκἠνωσεν parola greca in Giovanni 1:14 può essere tradotto per Verde 

JP. Interlineari greco-inglese del Nuovo Testamento. Baker Books, 1996, 5 ° di stampa 2002, p. 282). 

Mentre alcuni sostengono falsamente che la festa delle Capanne dal passato attraverso tempi attuali 

devono essere tenuti solo a Gerusalemme, questo è in errore. I figli di Israele non erano nemmeno a 

Gerusalemme per secoli dopo i comandi per la sua osservanza in Levitico 23 sono stati registrati, quindi 

Gerusalemme non era un'opzione iniziale per loro. La Bibbia mostra la Festa dei Tabernacoli possono 

essere tenuti in altre città oltre Gerusalemme (Neemia 8:15; cfr Dt 14: 23-24). Durante il secondo periodo 

tempio (530 aC - 70 dC), gli ebrei spesso tenute altrove (Hayyim Schausse ha osservato che “Sukkos stata 

una grande festa anche al di fuori di Gerusalemme”. Schausse H. Le feste ebraiche: Una guida per la loro 
storia e Osservanza, 1938. Schocken, p. 184). 

Può anche essere interessante osservare Policarpo di Smirne nel 2 ° secolo (Vita di Policarpo, Capitolo 
19.) e alcuni altri in Asia Minore alla fine del 4 ° secolo conservato la Festa dei Tabernacoli, in Asia 

Minore, non a Gerusalemme. Ciò è confermato da fonti come il santo cattolico Girolamo (Patrologia 

Latina Volumen MPL025 Ab Columna annuncio Culumnam 1415 - 1542A) e di ricerca svolto dal 
20 ° secolo il cardinale Jean Danielou (Danielou, cardinale Jean-Guenole-Marie La teologia del 

cristianesimo ebraico. . Tradotto da John A. Baker. La Westminister Press, 1964, pp. 343-346). 

Un XIX secolo studioso anti-millenaria di nome Giovanni Battista Pagani ha scritto quanto segue circa 
l'egiziano vescovo Nepote del III secolo e coloro che hanno sostenuto il nuovo millennio: 

... tutti coloro che insegnano un millennio incorniciato in base alle idee ebrei, dicendo che durante 
il millennio, legge mosaica verrà ripristinato ... questi sono chiamati Judaical millenaristi, non 

come essere ebrei, ma come aver inventato e sostenuto un millennio secondo ... Il preside autori 

di questo errore sono stati Nepote, un vescovo africano, contro il quale San Dionigi scrisse i suoi 
due libri sulla promesse; e Apollinare, il quale S. Epifanio confondere nel suo lavoro contro le 

eresie. (Pagani, Giovanni Battista. Pubblicato da Charles Dolman, 1855, pp. 252-253) 

Dovrebbe essere interessante notare che né vescovi né Nepote Apollinare erano ebrei, ma sono stati 

condannati per avere una religione che aveva credenze “ebrei”. E dal momento che Apollinare è chiamato 

un santo cattolico, dovrebbe essere chiaro che i leader cristiani non ebrei rispettati nel inizi del III secolo 

chiaramente hanno tenuto a idee che sono stati condannati dalla allegoristi. Il fatto che hanno tenuto a 
“legge mosaica” è la prova allora che entrambi capito il significato di e ha mantenuto la Festa dei 

Tabernacoli, ma con un accento cristiana. 



Il vescovo greco-romana e San Metodio di Olimpo alla fine del 3 ° o all'inizio del 4 ° secolo ha insegnato 

che la Festa dei Tabernacoli era comandato e che aveva lezioni per i cristiani: 

Infatti, poiché in sei giorni Dio creò il cielo e la terra, e finito il mondo intero, e si riposò il 

settimo giorno da tutte le sue opere che aveva fatto, e benedisse il settimo giorno e lo santificò, in 
modo da una figura nel settimo mese, quando i frutti della terra sono stati raccolti in, ci viene 

comandato di celebrare la festa al Signore, ... è comandato che la festa dei nostri Tabernacoli 

viene celebrata al Signore ... per come come gli Israeliti, avendo lasciato i confini dell'Egitto, la 

prima volta a Tabernacoli, e da qui, dopo aver ancora una volta stabilito, è entrato in terra 
promessa, così fate anche noi. Perché anch'io, prendendo il mio viaggio, e andando avanti dalla 

Egitto di questa vita, è venuto prima della risurrezione, che è la vera festa dei Tabernacoli, e ci 

avendo impostato la mia dimora, ornata con i frutti della virtù, sulla primo giorno della 
risurrezione, che è il giorno del giudizio, celebrare con Cristo del millennio di riposo, che è 

chiamato il settimo giorno, anche il vero sabato. (Metodio. Banchetto delle dieci vergini, 

Discorso 9) 

Il sacerdote cattolico e studioso Girolamo ha detto che i cristiani Nazarene mantenuto e che essi 

credevano che indicava il regno millenario di Gesù Cristo (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 

Columna annuncio Culumnam 1415 - 1542A). Questa tenuta della Festa dei Tabernacoli da Nazarene 
cristiani nel fine del IV secolo è stata confermata anche dalla cattolica e ortodossa San Epifanio di 

Salamina. 

Differenze cristiani dagli Israeliti 

Principalmente sulla base di scritture del Nuovo Testamento, i cristiani celebrare la festa dei Tabernacoli 
un po 'diverso rispetto agli Israeliti fecero. 

Le registrazioni indicano che la Festa dei Tabernacoli sembra essere stato tenuto in Europa durante il 

Medioevo (Ambasciatore College di Corrispondenza Corso Medio, Lezione 51. "E la donna fuggì nel 
deserto, dove ha un posto ..." Apocalisse 12: 6 . 1968), così come in particolare in Transilvania nel 1500 

(Liechty, pp. 61-62), in luoghi senza rami di palma. Ci sono alcune prove che suggeriscono che è stato 

tenuto in America nel 1600 e il 1700. E 'stato mantenuto dalla vecchia Radio Chiesa di Dio e la Chiesa di 
Dio in tutto il mondo nel 20 ° secolo. 

Noi nella Chiesa continua di Dio continuiamo a tenerlo in luoghi in tutto il mondo e abbiamo anche 
insegnare che la festa di Tabernacoli punti per il regno millenario di Gesù Cristo nel regno di Dio. 

La Festa dei Tabernacoli è stato osservato da molti cristiani moderni in tende o camere motel / hotel 
funziona come “tabernacoli” -temporary dwellings- e non solo in capanne ramo di palma che gli Israeliti 

normalmente utilizzati. Il Nuovo Testamento mostra che i cristiani hanno un tabernacolo diversa (cfr Eb 

8: 2; 9: 11-15), che è coerente con non dover personalmente per costruire una palma-stand. La Bibbia 

mostra che i figli d'Israele abitarono principalmente in tende per Esodo 33: 8 (e talvolta altri, 
apparentemente temporanea, per Deuteronomio 4: 45-49, case) mentre erano nel deserto per quarant'anni 

e che Dio considerati quelli come “ tabernacoli”per Levitico 23:43. Vivere in tende o in camere di motel è 

un tipo simile di temporanea dimora / tabernacolo oggi. 

La Bibbia mostra i cristiani non sono tenuti a fare sacrifici di animali / offerte (Ebrei 9: 9) come gli 

olocausti, che i figli di Israele utilizzati per fornire durante la Festa dei Tabernacoli (Levitico 23: 36-
37). Invece, siamo di offrire noi stessi come sacrificio vivente, che è il nostro servizio ragionevole 

(Romani 12: 1) -che normalmente comprende che frequentano regolarmente le funzioni religiose durante 

la Festa dei Tabernacoli. 



Alcuni potrebbero chiedersi perché i servizi che frequentano è fatto per tutti i giorni presso la Festa dei 

Tabernacoli, ma questo non è richiesto per i giorni degli Azzimi. Il motivo scritturale di base è che il 
comando dice: “Si deve osservare la festa delle Capanne per sette giorni ... Per sette giorni si tiene un 

banchetto sacro al Signore tuo Dio, nel luogo che il Signore sceglie” (Deuteronomio 16: 13,15) , ma che 

non è così dichiarato correlato ai giorni degli Azzimi-i comandi perché dice di mangiare pane azzimo per 

sette giorni in Levitico 23: 6 e Deuteronomio 16: 3, al contrario di osservare la festa per sette giorni 
(facciamo un 'sacrificio' i sette giorni di pane azzimo di mangiare pane azzimo in ciascuno dei giorni). La 

Bibbia dice anche di essere in abitazioni temporanee durante la Festa dei Tabernacoli (Levitico 23:42), 

ma non dice questo legato alle altre feste. 

Dal momento che Satana sarà legato per il regno millenario (Apocalisse 20: 1-2), ci sarà meno inganno 

allora. Andando via per il momento della Festa dei Tabernacoli e incontrare tutti i giorni aiuta a immagine 
un momento in cui il mondo sarà molto diverso da quello che ora è. 

“Venga il Tuo Regno!” (Matteo 6:10). 

La Bibbia insegna che la Festa dei Tabernacoli saranno mantenuti nel Millennio e Dio alla fine 

'Tabernacolo' con noi 

Profezia biblica mostra che la Festa dei Tabernacoli sarà mantenuta nel millennio: 

16 Ed avverrà che tutti coloro che sono rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme 

salirà di anno in anno per adorare il Re, il Signore degli eserciti, e per mantenere la festa delle 

Capanne. 17 E avverrà che a seconda di quale delle famiglie della terra non venire a Gerusalemme 

per adorare il re, il Signore degli eserciti, su di loro non ci sarà pioggia. 18 Se la famiglia d'Egitto 

non verrà in su ed entrare in, non avranno pioggia; essi riceveranno la piaga con cui il Signore 

colpisce le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle Capanne.19 Questa sarà la punizione 

dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle Capanne 
(Zaccaria 14: 16-19). 

Così la Bibbia insegna che Dio si aspetta tutti a celebrare la festa delle Capanne nel futuro. Anche i 

commentatori cattolici riconoscono che il piano di Dio include la Festa dei Tabernacoli. Un commento 

cattolica sui passaggi a Zaccaria 14 stati: 

Nel frattempo, come prima perseguitato la Chiesa sono convertiti, e con grande devozione 
celebrerà i festeggiamenti, ed esercitare riti religiosi per Gods onore: e deve meritare grandi 

ricompense. (L'originale e vero Douay Testamento Di Anno Domini 1610 Volume 2, p. 824) 

Il regno di Dio sostituirà tutti i regni di questo mondo (Apocalisse 11:15), e questo festival aiuta questa 

immagine separando (cfr Ap 18: 4; 1 Giovanni 2: 18-19) i pellegrini cristiani (1 Pietro 2: 1-12) dalla loro 

solita routine. 

La tenuta della Festa dei Tabernacoli ci dà un assaggio in questa epoca di quello che accadrà nel futuro 

regno millenario. La Bibbia mostra anche che in seguito, “la dimora di Dio” sarà sulla terra “ed Egli 

abiterà con” noi (Apocalisse 21: 3). 

Mantenere la Festa dei Tabernacoli ora è un assaggio delle cose a venire nel Regno di Dio. 

8. Ultimo Grande Giorno: Piano stupefacente di salvezza di Dio per 

l'umanità 



Questo ottavo giorno, il giorno che segue immediatamente i sette giorni della Festa dei Tabernacoli, 

dipinge il completamento del piano di redenzione. 

Il “Libro della Vita” - tipizzazione salvezza - sarà aperto (Apocalisse 20:12). Questo è solo prima del 

nuovo cielo e della nuova terra (Apocalisse 21: 1). Gli ebrei chiamano questo festival Shemini 'Azeret, che 
significa ‘ottavo giorno di assemblea’ (il che implica che anche i precedenti sette giorni della Festa dei 

Tabernacoli stati giorni di montaggio). 

Qui è più l'ottavo giorno dalla Bibbia: 

34 ... 'Il quindicesimo giorno di questo settimo mese sarà la festa delle Capanne per sette giorni al 

Signore. ... 36 L'ottavo giorno avrete una santa convocazione. ... Si tratta di una santa 
convocazione, e si deve fare nessun lavoro consueto su di esso. (Levitico 23: 34,36) 

Questo giorno è spesso indicato in Chiesa di Dio cerchi come l'ultimo grande giorno, a causa di ciò che il 
Nuovo Testamento afferma a questo proposito: 

37 L'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò, dicendo: "Se 
qualcuno ha sete, venga a me e beva. 38 Chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo cuore 

fluirà fiumi di acqua viva." (Giovanni 7: 37-38) 

Così Gesù ha fatto questo giorno che viene subito dopo il festival immaginando del millennio, e ha 
insegnato su di esso. 

Dopo il millennio, che cosa succede? 

Una resurrezione (Apocalisse 20: 5). 

Lo stand morti davanti a Dio. Ciò non includerebbe i veri cristiani di oggi, in quanto sono risuscitati 

quando Gesù ritorna. Coloro che in questa risurrezione devono essere coloro che sono morti 

nell'ignoranza del vero piano di Dio 

in epoche passate. Questo è quel giorno del giudizio di Gesù più volte citato: 

7 E come si va, predicate, dicendo: 'Il regno dei cieli è vicino.' ... 14 E chi non riceverà voi né 
ascolta le vostre parole, quando ci si allontana da quella casa o da quella città, scuotete la polvere 

dai vostri piedi. 15 In verità vi dico, sarà più tollerabile per la terra di Sodoma e Gomorra, nel 

giorno del giudizio, che quella città! (Matteo 10: 7,14-15) 

23 E tu, Cafarnao, che sono innalzata fino al cielo, sarai abbassata fin nell'Ade; perché se le opere 

potenti che sono state fatte in voi fossero state fatte in Sodoma, sarebbe durata fino ad oggi. 24 Ma 
io vi dico che sarà più tollerabile per la terra di Sodoma, nel giorno del giudizio, che per 

voi. (Matteo 11: 23-24) 

Si noti che è più tollerabile nel giorno del giudizio per coloro che Dio distrutto Sodoma e Gomorra 

(Genesi 19:24) rispetto a quelli che consapevolmente rifiutato Cristo e il messaggio del suo regno. 

Anche Gesù ha insegnato che “tutti i peccati sarebbe perdonato” (Mc 3,28), ad eccezione del 'peccato 
imperdonabile' (Marco 3:29). E 'con la realizzazione del Ultimo Grande Giorno che tutti coloro che non 

hanno avuto l'opportunità di salvezza sarà veramente avere questa opportunità, e quasi tutti accetteranno 

l'offerta. 

Quasi tutti gli esseri umani che siano mai vissuti saranno salvati! 



Nel 2 ° secolo, Policarpo di Smirne riferito insegnato la Festa dei Tabernacoli e l'Ultimo Grande Giorno 

(Vita di Policarpo, capitolo 19). 

La verità biblica è che, a causa dell'amore di Dio, Gesù è venuto a morire per tutti: 

16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 

non perisca, ma abbia vita eterna. 17 Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 

mondo, ma perché il mondo per mezzo di lui si salvi. (Giovanni 3: 16-17) 

Così ha fatto il Dio amorevole mandare suo figlio a morire per un parente pochi o del mondo? 

Protestanti, che spesso citano Giovanni 3:16, tendono ad insegnare che il mondo potesse essere salvato, 
ma che la stragrande maggioranza che sia mai vissuto soffrirà nel tormento per sempre. Inoltre sembrano 

dimenticare che Gesù è venuto a morire per tutti (Giovanni 3:17). E 'questo il tipo di piano di salvezza 

che un Dio che è sapiente ed è l'amore sarebbe venuto su con? La Bibbia sostiene l'idea che tutti possono 
essere salvati in questo momento? In caso contrario, è giusto? 

Poiché Dio è onnisciente e onnipotente ed è amore (1 Giovanni 4: 8,16), Dio avrebbe predestinato più che 
sia mai vissuto al tormento eterno? 

No. 

Certamente Dio è abbastanza saggio da avere un piano che funziona davvero. 

Romani 9: 14-15 afferma: 

14 Che diremo dunque? C'è ingiustizia con Dio? Certamente no! 15 Poiché Egli dice a Mosè: “Io 

avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione”. 

Sappiamo che Dio ha scelto da parte di Israele nel Vecchio Testamento, e pochi altri. Come è che l'amore 

se il resto sono condannati alla tortura eterna? 

Dio “vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità” (1 Timoteo 2: 4). La 

ragione per cui non tutti sono stati chiamati in questa età era perché sapeva la maggior parte non sarebbe 

rispondere e sopportare con la verità fino alla fine per essere salvati (cfr Mc 13,13; Lc 8: 5-15). Ma questo 
non significa che chi non è chiamato ora sono stati tutti tagliati fuori e ha perso. 

La Bibbia insegna che molti sono stati volutamente accecati in questa età (Giovanni 12: 37-40; Isaia 
44:18). Coloro che sono stati accecati in questa età hanno ancora l'opportunità (cfr Gv 9:41; Isaia 42: 16-

18). Si noti anche: 

14 avrò di nuovo compiere un'opera meravigliosa fra questo popolo ... 24 Questi anche chi ha 

commesso un errore lo spirito verrà a conoscenza, e coloro che si lamentava impareranno la 

dottrina. (Isaia 29: 14,24) 

Non v'è alcuna parzialità con Dio (Romani 2,11). Ci sarà un'opportunità per tutti come “tutti i confini 

della terra vedranno la salvezza del nostro Dio” (Isaia 52:10). 

Coloro che non sono parte di questa prima risurrezione, detto “il resto dei morti” (Apocalisse 20: 5), sono 

risorto dopo il millennio è finita. Si tratta di una resurrezione fisica e coinvolgerà coloro che ritengono 

che la loro speranza è stata tagliata (Ezechiele 37: 1-14). 

Anche se saranno giudicati colpevoli di peccato (Apocalisse 20:12; Romani 3:23; cfr 1 Pietro 4:17), “la 

misericordia trionfa del giudizio” (James 2:13). Dio difenderà con ogni carne (Geremia 25:31; Isaia 3,13) 



e molti risponderà (Isaia 65:24). Anche se non tutti saranno accettare la sua offerta, e questa non è una 

seconda possibilità (chi davvero avuto la possibilità e completamente respinto Spirito Santo di Dio non 
sarà possibile ottenere l'occasione per essere perdonati per Marco 3:29), molti si pentiranno. L'Ultimo 

Grande Giorno aiuta a mostrare questo. 

Considerate anche quanto segue: 

19 O Signore, mia forza e la mia fortezza, mio rifugio nel giorno della tribolazione, Le nazioni 

cammineranno alla È Dai confini della terra e dire: "bugie Sicuramente i nostri padri hanno 
ereditato, inutilità e le cose non redditizie". 20 Sarà un uomo fare dei per se stesso, che non sono 

dèi? 21 "Perciò, ecco, io questa volta causare loro di conoscere, li farò conoscere la mia mano e la 

mia potenza; e sapranno che il mio nome è il Signore (Geremia 16: 19-21). 

17 E il resto di esso si fa un dio, la sua immagine scolpita. Cade giù prima e adora, prega e dice: 

"Salvami, perché tu sei il mio dio!" 18 Non sanno né comprendono; Per Ha chiuso gli occhi, in 
modo che essi non possono vedere, ei loro cuori, in modo che essi non riescono a capire. ... 22 ho 

cancellato, come una densa nube, le vostre trasgressioni, e come una nuvola, i tuoi 

peccati. Ritornate a me, perché io ti ho riscattato. (Isaia 44: 17,18,22) 

Anche coloro che hanno accettato false tradizioni, compresi quelli che erano idolatri (Isaia 44: 17-18), 

avranno la loro prima vera occasione per la salvezza (Isaia 44:22). Miliardi nel corso dei secoli in Africa, 

Europa, Asia, Americhe, e le isole mai sentito parlare di Gesù e il vero vangelo del regno e Dio 
preconobbe questo e aveva un piano (Romani 11: 2). 

Noi nella Chiesa continua di Dio d'accordo che “Il nostro Dio è il Dio della salvezza” (Salmo 68:20) e 
insegnare che Egli ha un piano di salvezza che in realtà lavora per più di un parente pochi. 

C'è solo un nome sotto il cielo mediante il quale gli esseri umani possono essere salvati (At 4,12; cfr Is 
43:11) e che è Gesù Cristo (Atti 04:10; Giovanni 3:18). Dal momento che la maggior parte dell'umanità 

non ha mai sentito la verità su Gesù e il Vangelo del Regno di Dio (Per i dettagli, vedere il nostro 

opuscolo gratuito Il Vangelo del Regno di Dio a www.ccog.org), e “ogni carne vedrà la salvezza di 

Dio”(Luca 3: 6), ci sarà l'occasione per tutti di raggiungere la salvezza, né in questo mondo né l'età a 
venire (cfr Mt 12: 31-32; Luca 13: 29-30). 

Il futuro di età a venire arriva dopo la seconda risurrezione (come i veri cristiani al momento risorgono 
alla prima risurrezione per Apocalisse 20: 5-6) e comprende il tempo della sentenza trono bianco 

(Apocalisse 20: 11-12). Isaia (Isaia 65:20), così come la romana e ortodossa cattolica Sant'Ireneo 

(Adversus haereses, Libro V, Capitolo 34, versetti 2-3,4), ha indicato che questa particolare età per venire 
sarebbe lungo circa cento anni. 

Questa idea è stata ancora detenuti nel Medioevo da coloro che la Chiesa di Roma perseguitata come 

riportato dalla inquisitore Vescovo Bernard Guidonis (Bernardo Gui: MANUALE INQUISITORE'S, 
Capitolo 5). 

Questa dottrina è stata insegnata dalla Chiesa Radio / In tutto il mondo di Dio nel 20 ° secolo ed è ancora 
insegnata dalla Chiesa continua di Dio. 

Piano di salvezza di Dio 

Mantenere i giorni santi biblici ricorda i veri cristiani del vero piano di salvezza di Dio. La 

Chiesa continua di Dio capisce come il piano di Dio per quanto riguarda questo è disposto per il rispetto 
delle sue Feste (Levitico 23:37). 



Dio insegna chiaramente che lui non vuole pratiche pagane utilizzati per adorarlo: 

29 Quando il Signore tuo Dio, taglia fuori dalla prima di nazioni che si va ad espropriare, e li 

spostare e dimora nella loro terra, 30 Vegliate su voi stessi che non sono ingannare seguendo il 

loro, dopo che sono state distrutte davanti a te , e che non si domandi loro dèi, dicendo: 'Come ha 
fatto queste nazioni servono i loro dèi? Anch'io fare lo stesso '. 31 Non Adora il Signore Dio tuo 

in quel modo; per ogni abominio al Signore, che Lui odia che hanno fatto per i loro dèi; per 

bruciano anche i loro figli e figlie nel fuoco ai loro dèi. 32 Qualunque cosa io vi comando, fare 

attenzione ad osservarlo; voi non aggiungere ad essa né togliere da esso. (Deuteronomio 12: 29-
32) 

Coloro che combinano pratiche culto pagano con il piano di salvezza quelli biblici oscura di Dio e, in 
generale non lo capiscono. 

Il Nuovo Testamento mostra che l'apostolo Paolo osserva giorni santi biblici (ad esempio, Atti 18:21; 20: 
6,16; 27: 9; 1 Corinzi 5: 7-8, 16: 8) come ha osservato la legge ei costumi della sua persone. 

Paul specificamente condannato incorporando pratiche pagane con osservanze bibliche (1 Corinzi 10: 20-

23). Paolo stesso dichiarato verso la fine della sua vita che ha mantenuto tutte le pratiche necessarie per 
mantenere gli ebrei (Atti 28: 17-19; cfr At 21: 18-24) e che avrebbe dovuto includere tutti i giorni santi 

elencati nel Levitico 23. 

Come regola generale, le chiese greco-romana non seguono l'ammonimento dell'apostolo Paolo di 

imitarlo come ha imitato Cristo (1 Corinzi 11: 1), né il monito di Giovanni apostolo di continuare a 

camminare come lui e Gesù camminò (1 Giovanni 2: 6 , 18-19), dal momento che non tengono tutti i 
giorni santi biblici. Inoltre, quelle chiese normalmente si combinano pratiche pagane nei loro calendari di 

culto, che gli apostoli si opponevano (1 Corinzi 10: 20-23; 2 Corinzi 6: 14-18; Jude 3-4, 12; 1 Giovanni 2: 

6). 

Quando non conserva di Dio Santo Giorni, ma sostituti invece non biblici, molti non si rendono conto che 

il peccato deve essere veramente fuori dalla nostra vita, che Dio solo è chiamando alcuni ora, che tutti 

avranno l'opportunità di salvezza in questo secolo, né il l'età a venire, e quasi tutti che sia mai vissuto 
verrà salvato il raccolto in seguito. 

di Dio Giorni Santi lay out parti del suo disegno di salvezza che la maggior parte non capiscono. Si tratta 

di un piano meraviglioso e amorevole. 

9. errori di traduzione e il sabato 

Perché la maggior parte che professano Gesù non tenere le festività religiose bibliche? Oltre al sentimento 

anti-giudaica, il compromesso, l'ignoranza, e le idee fuori luogo su 'tradizione', errori di traduzione sono 
una ragione per cui molti non sembrano disposti ad accettare che hanno bisogno di osservare le feste di 

Dio. 

Di solito ci sono un paio di passaggi tradotto male / incompresi che le persone tendono a indicare come 

supposto 'la prova' che i giorni santi biblici vengono eliminati. 

Colossesi 2: 16-17 

Probabilmente, la parte più comune della Bibbia che viene spesso citata come “prova” che il sabato e le 

bibliche Giorni Santi sono fatte di distanza si trova Colossesi 2: 16-17. Quindi, esaminiamo un lieve 

errore di traduzione di esso: 



16 Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, o della luna nuova, o ai 

sabati: 17 Quali sono l'ombra di cose a venire; ma il corpo è di Cristo (Colossesi 2: 16-17, KJV). 

La traduzione di cui sopra è vicino, tuttavia, ha aggiunto una parola “è” (che è il motivo per cui i 

traduttori LND messo è in corsivo) che non è nell'originale greco. 

Una traduzione letterale veramente lascerebbe fuori in quanto non è in là. Si noti 

la Strong numeri concordanza e parole correlate per versetto 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

Quali sono l'ombra di cose a venire; il…. ma…. corpo ............ di ... Cristo.   

Va notato che 9999 significa che non vi era alcuna parola nel testo biblico-la parola “è” non è in questa 

scrittura. 

Perché le stesse tre parole di Strong (# 4983, 3588, e 5547) sono utilizzati altri quattro volte nel Nuovo 

Testamento e in quei tempi KJV li traduce come "corpo di Cristo" (Romani 7: 4; 1 Corinzi 10:16; 1 

Corinzi 12:27; Ef 4,12) - come fa la LND-così dovrebbe essere la KJV. 

Pertanto, se tali traduttori erano semplicemente coerenti con se stessi, avrebbero tradotto Colossesi 2: 16-

17 allo stato (ed incluse parentesi o virgole): 

16 Perciò diamo nessun giudice uomo che nel mangiare e nel bere o nei confronti di un festival o 

di un'osservanza della luna nuova o di un sabato 17 (per quelle cose sono un'ombra delle cose a 
venire), ma il corpo di Cristo. 

O in altre parole, non lasciare che quelli al di fuori del 'corpo di Cristo' (la chiesa, Colossesi 1:18) giudice 

voi per quanto riguarda giorni santi, ma solo la vera chiesa stessa. Colossesi 2: 16-17 non sta dicendo che 

nei giorni di sabato e Santo sono abolito. 

Anche all'inizio del vescovo ortodosso Ambrogio di Milano ha riconosciuto che Colossesi 2:17 si riferiva 
al “corpo di Cristo”, come ha scritto il seguente commentando questo versetto: 

Vediamo, allora, cerchiamo il corpo di Cristo ... dove il corpo di Cristo, là c'è la 

verità. (Ambrogio di Milano. Libro II. Sulla fede nella risurrezione, sezione 107) 

E 'triste che i traduttori moderni della greca hanno spesso ignorato ciò che l'espressione vero significato. 

E 'scarsa l'esegesi (interpretazione biblica) per contare su un errore di traduzione a sostenere che i giorni 

santi vengono eliminati. 

Galati 4: 8-10 

Un'altra obiezione comune è quello di mantenere i santi giorni è Galati 4: 8-10. Alcuni protestanti 

tendono ad usare questo per dire che non date bibliche sono da osservare. Quindi diamo un'occhiata a ciò 

che questi Scritture insegnano in realtà: 

8 Ma poi, infatti, quando non si sapeva Dio, è servito quelli che per natura non sono dèi. 9 Ma ora, 

dopo aver conosciuto Dio, o meglio sono conosciuti da Dio, come è possibile che si accende di 

nuovo per i deboli e poveri elementi, ai quali si desidera ancora una volta di essere in 

schiavitù? 10 Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. 



Ci sono diversi problemi con l'argomento contro Santa giorni qui. 

Uno è che i Galati erano gentili (anche se ci sono stati a quanto pare alcuni ebrei indirizzata nei versi 

successivi) e non sono stati mantenendo le festività religiose bibliche prima della conversione. 

Inoltre, non c'è modo che la Bibbia avrebbe chiamato i requisiti biblici come “miseri elementi.” Paul era 

chiaramente in guardia contro le osservanze pagane come i Galati avevano “servito quelli che per natura 

non erano dèi.” 

Un altro è che i cattolici / protestanti / ortodossa orientale dovrebbe considerare che spesso fanno 

osservare vari giorni e gli anni (domenica, Pasqua, Natale, Capodanno), in modo che non dovrebbe 

osservare nulla, se ritengono che non giorni religiose devono essere osservate. 

Galati 4: 8-10 non sta facendo via con le festività religiose bibliche, ma invece è un monito contro 

aggrappato alla osservanze non biblici. 

Che a proposito del settimo giorno di sabato? 

Il settimo giorno di sabato è il primo dei festival di Dio elencati nel Levitico 23. Anche se è un 

settimanale, non annuale Giornata Santo, alcuni brevi commenti sembrano essere in ordine. 

Il settimo giorno della settimana, il sabato biblico, è ora chiamato Sabato. Sebbene Domenica è mostrato 
su alcuni calendari come il settimo giorno della settimana, la realtà è che la Domenica è il primo giorno 

della settimana. Il Nuovo Testamento mostra chiaramente che Gesù (Luca 4:16, 21; 6: 6; 13,10), così 

come gli Apostoli e ai fedeli (Atti 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Ebrei 4: 9-11) mantenuto il settimo 
giorno di sabato. 

Molti sostengono che il settimo giorno di sabato non è imposto nel Nuovo Testamento, in modo che non 
ha bisogno di essere tenuto oggi. Ma l'unico modo per fare questa affermazione è di affidarsi a errori di 

traduzione della Bibbia. Se si guarda a ciò che si crede di essere l'originale greco, originale aramaico, e 

l'originale Vulgata latina, è evidente in tutte quelle lingue che il settimo giorno di sabato è gravata per i 

cristiani. 

Anche secondo alcune traduzioni della Bibbia cattolici e protestanti a, il settimo giorno di sabato resto era 

di rimanere per il popolo cristiano obbediente di Dio: 

4 Egli ha parlato da qualche parte a proposito del settimo giorno in questo modo, “E Dio si riposò 

il settimo giorno da tutte le sue opere”; 5 e ancora una volta, nel luogo già citato, “Non entreranno 
nel mio riposo”. 6 Pertanto, poiché resta il fatto che alcuni entrerà in esso, e quelli che in 

precedenza ha ricevuto la buona notizia non entrarono a causa della disobbedienza, .. . 9 Perciò, 

un riposo di sabato rimane ancora per il popolo di Dio. 10 E chi entra nel riposo di Dio, riposa 
dalle sue opere, come Dio dalle sue. 11 Perciò, sforziamoci di entrare in quel riposo, affinché 

nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. (Ebrei 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Per qualche parte, ha parlato a proposito del settimo giorno con queste parole: "E il settimo 
giorno Dio si riposò da ogni suo lavoro." 5 E ancora nel suddetto passaggio dice: "Non entreranno 

nel mio riposo". 6 Rimane ancora che alcuni entrare in quel riposo, e coloro che in precedenza 

aveva il vangelo predicato a loro non è andato in, a causa della loro disobbedienza ... 9 Non ci 
resta, quindi, un sabato di riposo per il popolo di Dio; 10 per chi entra anche riposo di Dio riposa 

dal suo lavoro, proprio come Dio dalle proprie. 11 Cerchiamo, dunque, facciamo ogni sforzo per 

entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo il loro esempio di disobbedienza (Ebrei 4: 
4-6,9-11 NR) 



Il Nuovo Testamento afferma chiaramente che i cristiani sono per mantenere il settimo giorno di 

sabato. Oltre a consentire di crescita spirituale e ringiovanimento personale, il sabato immagini anche un 
tempo a venire di riposo millenaria di Dio. 

Mentre molti non considerano che il settimo giorno di sabato è un giorno santo, la Bibbia (Levitico 23: 3; 
Esodo 20: 8; Isaia 58:13). Il Nuovo Testamento non mette in guardia contro mantenendolo (Ebrei 4: 4-

11), ma molti ragione in giro con “parole vuote” (cfr Efesini 5:26). 

E 'forse Va inoltre ricordato che, nonostante errori di traduzione accennando in caso contrario, il II secolo 
vescovo Ignazio di Antiochia ha NON sostituire il settimo giorno di sabato con la Domenica (Thiel B. 

Ignatius e il sabato Il sabato Sentinel, Volume 69 (3):. 18-21 , 2016 e Thiel B. Altro su Ignazio e il sabato 

il sabato Sentinel, Volume 70 (2):. 15-17, 2017). Né l'antico documento chiamato la Didachè (Thiel B. La 
Didachè e il sabato Il sabato Sentinel, Volume 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Per informazioni più documentato sulla storia della chiesa, controlla i libretti Dove è la vera Chiesa 

cristiana oggi? e la storia continua della Chiesa di Dio www.ccog.org. 

10. riconfezionato Vacanze demonico 

Che dire di Natale, Pasqua, e gli altri giorni religiose che molti professori di Cristo osservano? 

Essi provengono dalla Bibbia? Se no, da dove vengono? Ha importanza, secondo la Bibbia, se tenerli? 

Ci sono numerose feste che le chiese del mondo appoggiano, anche se non tutti sono approvate da tutti 

loro. Nel corso della storia, alcune chiese hanno talvolta sostenuto, così come a volte condannato, quelle 
stesse vacanze. 

Mentre è oltre la portata di questo libretto di entrare in tutti i dettagli su ogni vacanza e le loro origini, la 
realtà è che molti sono riconfezionato quelli demoniaci come spesso in origine erano destinati a onorare 

un dio pagano / dea prima di varie chiese adottate e / o rinominato. 

Molti sarebbero sorpresi di apprendere che i teologi greco-romana sono a volte condannato queste 

vacanze come pagano e inappropriato per i cristiani, nonostante il fatto che varie chiese greco-romane a 

promuovere nel 21 ° secolo. 

Capodanno Onorato Giano (dio del tempo) e strenia (dea della purificazione e benessere) 

La Bibbia inizia l'anno in primavera (Esodo 12: 2), ma quello che viene comunemente chiamato il giorno 

di Capodanno si osserva il 1 gennaio sui calendari moderni. Alla fine del 2 ° secolo dC, il teologo greco-

romana Tertulliano ha condannato coloro che professavano Cristo che stavano celebrando una versione 

di esso. Ma, questo non ha impedito molti di coloro che ha voluto festeggiare. 

L'Enciclopedia Cattolica riporta: 

Scrittori ei consigli cristiani hanno condannato le orge pagani e gli eccessi legati al festival ... 

celebrato all'inizio dell'anno: Tertulliano incolpa i cristiani che consideravano i regali di rito - 

chiamato strenae (Étrennes Fr.) dalla dea Strenia, che ha presieduto il giorno di Capodanno (cfr 

Ovidio, Fasti, 185-90) - come meri segni di un rapporto amichevole (De Idol xiv.). (Il giorno di 

Tierney J. nuovo anno. L'Enciclopedia Cattolica Vol.. 11, 1911) 

Intorno al 487 dC, i greco-romani sembrava di adottare la “Festa della Circoncisione” il 

1 ° gennaio. Questo, tuttavia, non si è fermata tutta l'attività pagani. 



L'Enciclopedia Cattolica note: 

Anche ai nostri giorni le caratteristiche secolari dell'apertura del nuovo anno interferiscono con 

l'osservanza religiosa della Circoncisione, e tendono a rendere una semplice vacanza di quella che 

dovrebbe avere il carattere sacro di un Giorno Santo. Sant'Agostino sottolinea la differenza tra il 
pagano e il modo cristiana di celebrare la giornata: festa pagana ed eccessi erano da espiare con il 

digiuno e la preghiera cristiana (Pl., XXXVIII, 1024 ss .; Serm cxcvii, cxcviii). (Ibid) 

Così si afferma anche: 

... verso la fine del VI secolo il Consiglio di Auxerre (can. I) vietò cristiani strenas diabolicas 

observare. 

Diabolicas L'espressione strenas observare traduce approssimativamente dal latino all'inglese come 

“osservando il nuovo tempo del Diavolo.” E 'probabile che le risoluzioni del nuovo anno sono legati alle 
preghiere e pratiche, una volta date per la dea pagana. 

Il 1 ° gennaio, non è una festa biblica, e anche la Chiesa di Roma ha vietato alcuni dei suoi attributi come 
demoniaca. 

San Valentino Onorato Fauno / Pan (dio delle mandrie e della fertilità) 

La Bibbia non ha una festa come San Valentino, ma molte persone osservano. 

Ecco quello che una fonte cattolica ha scritto a questo proposito: 

Le radici della Giornata di San Valentino si trovano nella antica festa romana di Lupercalia, che è 

stata celebrata il febbraio 15. Per 800 anni i romani avevano dedicato questa giornata al dio 

Lupercus. Su Lupercalia, un giovane richiama il nome di una giovane donna in una lotteria e 

sarebbe poi tenere la donna come compagna sessuale per l'anno ... 

La Chiesa cattolica non è più ufficialmente onora San Valentino, ma la vacanza ha sia le radici 

romane e cattoliche. (Le origini del giorno di San Valentino http:. //www.american catholic.org) 

Una giornata di radici pagane e licenza sessuale non è certamente un giorno per i cristiani di 

osservare. Questo tipo di comportamento è stato messo in guardia contro nel Nuovo Testamento (1 

Corinzi 6:18; Giuda 4). 

Si noti alcuni commenti islamici su San Valentino: 

Celebrando il giorno di San Valentino non è lecito perché: in primo luogo, si tratta di una vacanza 
... innovato i cristiani erano consapevoli delle radici pagane di San Valentino. Il modo in cui i 

cristiani adottato il giorno di San Valentino dovrebbe essere una lezione per i musulmani 

... Dobbiamo evitare tutto ciò associato a pratiche immorali pagane .. L'amore tra le famiglie, 
gli amici e le persone sposate non ha bisogno di essere celebrata in un giorno con tale. ... 

origini. (Pronunciandosi sulla Celebrare San Valentino http: // www. Contactpakistan.com.) 

Si noti che i musulmani associare San Valentino con il cristianesimo (ovviamente il falso compromettente 
genere) e del peccato. 

In altre parole, San Valentino fa sì che il nome di Cristo (attraverso il termine 'Cristianità') per essere 

bestemmiato fra i Gentili (Romani 2:24; Isaia 52: 5). Non hanno “il nome di Dio bestemmiato per causa 

vostra” (Romani 2,24) mantenendo feste pagane. 



I veri cristiani non tengono feste demoniache riconfezionati (cfr 1 Cor 10,21). 

Mardi Gras: Carnevale del Diavolo 

Carnevali come Mardi Gras e San Valentino (chiamato Lupercalia sotto) sono venuti dal paganesimo: 

Uno dei primi casi registrati di un festival annuale di primavera è la festa di Osiride in Egitto; è 

commemorato il rinnovamento della vita provocata dalle inondazioni annuali del Nilo. In Athens, 

durante il 6 sec. AC, una celebrazione annuale in onore del dio Dioniso era il primo caso 
documentato l'uso di un galleggiante. E 'stato durante l'Impero Romano che carnevali hanno 

raggiunto un picco senza precedenti di disordine civile e libertinaggio. I principali carnevali 

romani erano i Baccanali, i Saturnali, e il Lupercalia. In Europa la tradizione delle feste della 
fertilità primaverili persistito in epoca cristiana ... Perché carnevali sono profondamente radicate 

nelle superstizioni pagane e il folklore dell'Europa, la Chiesa Cattolica Romana non era in grado 

di timbrare fuori e finalmente accettata molti di loro come parte di attività della 
Chiesa. (Carnevale. La Columbia Encyclopedia, 6 ° ed. 2015) 

La Baccanalia era al dio Bacco, chiamato anche Dioniso. Egli era il dio della vendemmia, la vinificazione 

e del vino, della follia rituale, la fertilità, il teatro, e l'estasi religiosa nella mitologia greca. lascivia 
sessuale faceva parte della celebrazione Baccanalia. Il suo culto è stato condannato dal leader greco-

romana Commodiano nel terzo secolo (Commodiano. Christiana disciplina. Da Ante-Nicene Fathers, Vol. 

4). 

L'alcol, in particolare vino, ha svolto un ruolo importante nella cultura greca con Dioniso essere un 

motivo importante per un rauco stile di vita (Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, p. 11). Mardis Gras e 
Carnaval sembrano essere legati a questo. 

Alla fine del II secolo, vescovo cattolico e ortodosso orientale sant'Ireneo condannato i seguaci 
dell'eretico Valentino per la partecipazione a mangiare carne feste pagane come ha scritto: 

Perciò anche si tratta di passare, che il "più perfetto" tra loro si addict senza paura a tutti quei tipi 

di atti proibiti, di cui le Scritture ci assicurano che "coloro che fanno tali cose non erediteranno il 

regno di Dio." Per esempio, non fanno scrupolo di carni alimentari offerti in sacrificio agli idoli, 

immaginando che possono in questo modo non contratto di contaminazione.Poi, ancora una volta, 

ad ogni festa pagana celebrata in onore degli idoli,. . . Altri di loro si producono fino ai desideri 

della carne con la massima golosità, sostenendo che le cose carnali dovrebbe essere consentito 

alla natura carnale, mentre le cose spirituali sono forniti al spirituale. Alcuni di loro, inoltre, sono 

l'abitudine di profanare quelle donne ai quali hanno insegnato la dottrina di cui sopra, come è 

stato spesso confessato da quelle donne che sono stati sviati da alcuni di essi, sul loro ritorno alla 

Chiesa di Dio, e riconoscendo questo insieme al resto dei loro errori. (Ireneo. Contro le eresie. 

Libro 1, capitolo 6, versetto 3) 
Più tardi, gli ortodossi cattolica apologista Arnobio (morto nel 330) ha messo in guardia contro il tipo di 

digiuni che i pagani avevano: 
Quello che dici, o saggi figli di Eretteo? ciò, è cittadini di Minerva? La mente è desideroso di 

sapere con quali parole si difendere ciò che è così pericoloso da mantenere, o che cosa le arti si 

deve da cui dare la sicurezza a personaggi e le cause feriti così mortalmente. Questo non è un 

falso sfiducia, né siete assalito con accuse che si trovano: l'infamia della tua Eleusinia è dichiarato 

sia dai loro inizi di base e dai registri della letteratura antica, da quegli stessi segni, in fine, che si 

usa quando interrogato nel ricevere la cose sacre, - “ho digiunato, e bevuto il progetto; Ho preso 

fuori dalla cista mistica, e mettere in vimini paniere; Ho ricevuto di nuovo, e trasferito al piccolo 

petto. (Arnobio. Contro la Heathen, Libro V, Capitolo 26) 



Arnobio anche sembrò mettere in guardia su un banchetto 'Mardi Gras' seguito da un veloce: 

La festa di Giove è domani. Giove, suppongo, Dines, e deve essere saziata con grandi banchetti, e 

lunga piena di voglie ansiosi per il cibo con il digiuno, e affamati dopo il consueto 

intervallo. (Arnobio, contro i pagani, libro VII, capitolo 32) 

Così, primi scrittori condannati vacanze che suonano un po 'come Carnaval / Mardi Gras a causa dei suoi 

legami con l'idolatria pagana. 

La Bibbia insegna: 

13 Camminiamo correttamente, come in pieno giorno, non in gozzoviglie e ubriachezze, non in 
lussuria e la lussuria, non in contese e invidia. 14 Ma mettere sul Signore Gesù Cristo, e non fare 

della carne, agli obblighi che le concupiscenze. (Romani 13: 13-14) 

Mentre la Bibbia non condanna gioia, Mardi Gras e osservanze correlati sono contrario alla Scrittura. In 

Bolivia la chiamano il “Carnevale del Diavolo” e adorano apertamente Satana come loro dio! 

Del diavolo Carnival (La Diablada) Ogni primavera, Oruro entra in modalità di carnevale ... Uno 

dei punti forti sono i ballerini diavolo, la tradizione di cui deriva da un particolare tipo di 

adorazione del diavolo. Oruro è una città mineraria e la gente del posto, spendere così tanto 

tempo sottoterra, ha deciso di adottare un dio degli inferi. Tradizione cristiana vuole che questo 

deve essere il diavolo e l'Oruro fedele così adottato Satana, o Supay, come loro dio / (Frommes. 

Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = evento & event_id = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras è una festa demoniaco e certamente non un cristiano. Non è stato tenuto da Gesù, 

né alcuno dei suoi primi seguaci fedeli. 

Quaresima: una perversione dei giorni degli Azzimi e la Pentecoste? 

Che dire di Quaresima? 

Anche se la parola 'quaresima' significa stagione primavera, è ora osservata principalmente in inverno 

subito dopo il Mardi Gras. 

La World Book Encyclopedia afferma: 

La Quaresima è una stagione religiosa osservata in primavera ... Si comincia il Mercoledì delle 

Ceneri, 40 giorni prima di Pasqua, domenica esclusa, e termina la Domenica di Pasqua (Ramm B. 

Lent. World Book Encyclopedia, 50 ° ed. 1966). 

Che dire Mercoledì delle Ceneri? 

Beh, non è un cristiano originale né biblica Giorno Santo. 

L'Enciclopedia Cattolica riporta: 

Mercoledì delle Ceneri Il nome muore cinerum (giorno di cenere), che reca nel Messale 

Romano si trova nelle prime copie esistenti del Sacramentario gregoriano e, probabilmente, risale 

almeno al secolo VIII. 



In questo giorno tutti i fedeli secondo l'antico costume sono esortati ad avvicinarsi all'altare prima 

dell'inizio della messa, e c'è il prete, immergendo il pollice in cenere precedentemente benedetto, 
segna la fronte (Thurston H. Mercoledì delle Ceneri. L'Enciclopedia Cattolica, 1907 ). 

Così, la Chiesa di Roma ha adottato ufficialmente nel 8 ° secolo. 

Va inoltre osservato che l'idea di mettere una croce di cenere sulla fronte è venuto dal culto dio del sole e 

altre forme di paganesimo: 

Mithratic ... inizia ... sarebbe ora in poi avere la Croce sole sulla fronte. La somiglianza con la 

croce di cenere effettuate sul fronte sul cristiana Mercoledì delle Ceneri è impressionante. Alcuni 

hanno suggerito che questo sia un esempio dei primi cristiani prendendo in prestito dal culto 
Mithratic; altri suggeriscono che entrambi i culti sono stati attingendo lo stesso prototipo. (Nabarz 

P. I misteri di Mitra:.. La credenza pagana che ha modellato il mondo cristiano interno Tradizioni 

/ Bear & Company, 2005, p 36) 

Mercoledì delle Ceneri Questa presunta festa cristiana è venuto dal paganesimo romano, che a 

sua volta ha preso da vedica. Le ceneri sono stati considerati il seme del dio del fuoco Agni, con 

il potere di assolvere tutti i peccati ... A Capodanno festa dell'Espiazione di Roma nel mese di 
marzo, la gente indossava sacco e inondate di ceneri per espiare i loro peccati. Allora come oggi, 

la notte di Capodanno è stata una festa per mangiare, bere, e peccare, sulla teoria che tutti i 

peccati sarebbero spazzate via il giorno seguente. Come il dio morente di marzo, Mars ha preso i 
peccati suoi adoratori con lui nella morte. Pertanto il carnevale è caduta su muore Martis, la 

Giornata di Marte. In inglese, questo è stato Martedì, perché Marte è stato associato con il dio 

sassone Tiw. In francese il giorno di carnevale è stato chiamato Mardis Gras, "Martedì Grasso", il 
giorno prima del Mercoledì delle Ceneri allegria. (Walker B. enciclopedia della donna di miti e 

segreti. HarperCollins, 1983, pp. 66-67) 

Dove sono finiti i quaranta giorni di digiuno quaresimale viene? 

La Bibbia parla di un periodo di 50 giorni a contare, che è dove si ottiene il nome di Pentecoste. Intorno 

al IV-VI secolo, i greco-romani tenevano un certo tipo di un digiuno 50 giorni che aveva somiglianza con 

il digiuno islamico del Ramadan (Pini, p.32). Con il tempo, questo è cambiato ad un quaranta giorni di 

astinenza di uno o più (normalmente alimentari) articoli. 

I primi cristiani, naturalmente, non ha mantenuto Quaresima come anche il cattolico santo abate John 

Cassian, nel V secolo realizzato: 

Nondimeno si deve sapere che fino a quando la chiesa primitiva ha mantenuto la sua 

perfezione ininterrotta, questa osservanza della Quaresima non esisteva. (Cassiano John. 

Conferenza 21, la prima conferenza dell'Abate THEONAS. SUL relax durante i cinquanta giorni. 

Capitolo 30) 

Così, ha ammesso che la Quaresima è stato aggiunto e che i fedeli originale non tenerlo. 

L'apostolo Paolo ha invocato mantenendo Pasqua e le Giornate degli Azzimi (1 Corinzi 5: 7-8). Tuttavia, 

egli non ha fatto così per qualcosa chiamato Quaresima. Tuttavia, poiché i giorni degli Azzimi 

comportano una sette giorni di “fast” da lievito, tutto il tempo molti chiamano la Pasqua, può essere che 
alcuni associati con Roma e l'Egitto hanno ritenuto che un periodo di astinenza sarebbe appropriato, ma la 

quantità di tempo , così come quello che si astenessero da, varia. 

Socrate Scolastico ha scritto nel 5 ° secolo: 



I digiuni prima di Pasqua si troveranno ad essere diverso osservato tra persone diverse. Quelli a 

Roma veloci tre settimane consecutive prima di Pasqua, eccetto sabato e la domenica.Quelli 
illyrica e tutta la Grecia e Alessandria osservare un digiuno di sei settimane, 'quale termine 'I 

quaranta giorni' veloce. Altri che inizia il digiuno dalla settima settimana prima di Pasqua, e il 

digiuno solo tre-cinque giorni, e che a intervalli, ma chiamare quel momento 'I quaranta giorni' 

veloce.' ... qualche assegnare una ragione per questo e altri un'altra, secondo le loro diverse 

fantasie. Si può vedere anche un disaccordo circa il modo di astinenza dal cibo, così come circa il 

numero di giorni. Alcuni totalmente astenersi dalle cose che hanno la vita: gli altri si nutrono di 

pesce solo di tutte le creature viventi: molti insieme a pesce, mangiare pollame anche, dicendo 

che secondo Mosè, questi sono stati anche fatti di acque. Alcuni astenersi da uova, e tutti i tipi di 

frutta: altri partecipiamo di un solo pane secco; altri ancora non mangiano anche questo: mentre 

altri dopo aver digiunato fino alle tre del pomeriggio, poi prendere qualsiasi tipo di cibo, senza 
distinzione ... Tuttavia, poiché nessuno può produrre un comando scritto come un'autorità ... 

(Socrate Scolastico Storia Ecclesiastica, Volume. V, Capitolo 22) 

Gli apostoli certamente non hanno avuto diverse digiuni con differenti requisiti (cfr 1 Cor 1,10; 11: 1). I 
digiuni quaresimali di quaranta giorni non sono come i digiuni di quaranta giorni menzionati nella Bibbia 

che ha coinvolto l'assenza da ogni cibo e acqua (Esodo 34:28; Luca 4: 2). 

Per quanto riguarda le origini di Quaresima, notare ciò che uno studioso ha scritto: 

Una quaresima di quaranta giorni è stato osservato da adoratori del babilonese Ishtar e dagli 

adoratori del grande dio egiziano meditorial Adone o Osiride ... Tra i pagani, questo periodo di 

Quaresima sembra essere stato un preliminare indispensabile alla grande annuale (normalmente 

primavera ) festival. (Festival di Bacchiochi S. Dio nella Scrittura e Storia, Parte 1. Perspectices 

biblici, Berrian Springs (MI), 1995, pag. 108) 

E 'probabile che l'idea di un digiuno di quaranta giorni è venuto da Alessandria d'Egitto e dalla Grecia ed 

è legata alla dea pagana Ishtar. Dal momento che i Babilonesi ha assunto i greci e gli egiziani, che 

potrebbe essere stato quando hanno iniziato questa pratica. 

Dal momento che i primi cristiani fecero osservare i giorni degli Azzimi, digiuni pagani riconfezionati 

erano apparentemente sostituiti in vari modi da parte dei greco-romani. 

Si noti che l'apostolo Paolo mette in guardia contro l'essere coinvolti in osservanze pagani: 

14 Non imbrigliare voi stessi in un team non uniforme con gli infedeli; come può rettitudine e la 

legge-rottura essere partner, o ciò che può illuminare e le tenebre hanno in comune? 15Come può 

Cristo è venuto ad un accordo con Beliar e ciò che la condivisione può esserci tra un credente e 

un non credente? 16 Il tempio di Dio non può compromettere con falsi dei, e questo è ciò che 

siamo - il tempio del Dio vivente. (2 Corinzi 6: 14-16, NJB) 

19 Che cosa significa questo? Che la dedizione di cibo per falsi dei ammonta a qualcosa? O che i 

falsi dèi stessi ammontano a qualcosa? 20 No, non è così; semplicemente che quando i sacrifici dei 

pagani, ciò che viene sacrificato da loro è sacrificato a demoni che non sono Dio. Non voglio di 

condividere con demone s. 21 Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni 

pure; non si può avere una quota alla mensa del Signore e la tabella dei demoni pure. 22 Vogliamo 

davvero di suscitare la gelosia del Signore; siamo più forti di lui? (1 Corinzi 10: 19-22, NJB) 



Sia dall'Egitto, paganesimo romano, o da altre fonti demoniache, l'unico posto in Quaresima non è venuto 

dal era la Bibbia. Né è venuto dai primi tradizioni dei primi seguaci di Gesù. 

Alcuni pensano che siano abbastanza forti spiritualmente in modo da poter mescolare il paganesimo, ma 

sono davvero suscitare l'ira di Dio secondo l'apostolo Paolo. 

Pasqua 

Molte persone non si rendono conto che la Pasqua (Ishtar) doveva essere la Pasqua, si è trasferito alla 

Domenica a causa della codardia e per l'odio degli ebrei (ivi, pp. 101-103). 

Notate cosa rispettato studioso protestante J. Gieseler riferito circa il secondo secolo: 

Il più importante di questo festival è stato il giorno della Pasqua, il 14 di Nisan ... In essa mangiavano 

pane azzimo, probabilmente come gli ebrei, otto giorni attraverso ... non v'è alcuna traccia di un festival 

annuale della risurrezione in mezzo a loro ... i cristiani dell'Asia Minore appello in favore della loro 

solennità Pasqua il 14 Nisan a John. (Gieseler, Johann Karl Ludwig. Un libro di testo di storia della 

Chiesa. Harper & brothers, 1857, p. 166) 

Anche se i cristiani mantenuto Pasqua il 14 di Nisan, a causa di voler prendere le distanze a causa delle 

rivolte dagli ebrei agli occhi delle autorità romane, molti dei greco-romani a Gerusalemme, Roma e 

Alessandria (ma non l'Asia Minore) deciso di passare la Pasqua a una Domenica. In un primo momento, 

hanno mantenuto una versione della Pasqua e non era tenuta una festa risurrezione. 

Notate anche il seguente da G. Snyder: 

I primi cristiani celebravano la morte di Gesù con un pasto Pascha (eucaristia) alla data lunare 

della Pasqua ebraica (nota 1 Cor. 5: 7-8). 

In un primo momento non vi era alcuna celebrazione annuale della risurrezione. Alla fine, 

nel mondo gentile, il giorno della risurrezione è stato aggiunto al festival Pascha. Quel giorno era 

Domenica. (Snyder GF irlandese Gesù, Gesù romana:... La formazione della prima comunità 

cristiana irlandese Trinity Press International, 2002, p 183) 

Poiché alcuni in Asia Minore e altrove non è andato insieme a cambio data alla Domenica, il Mitra 
adorare l'imperatore Costantino chiamato il Concilio di Nicea, che ha dichiarato Domenica per i greco-

romani. Costantino ha poi dichiarato: 

Vediamo quindi non abbiamo nulla in comune con la folla ebraica abominio; per abbiamo 

ricevuto dal nostro Salvatore un modo diverso. (Vita Eusebio di Costantino, capitolo libro III 18). 

I cristiani non dovrebbero odiare gli ebrei né non osservare Santo Giorno di Dio, proprio perché molti 
ebrei fare un tentativo di farlo. 

Gesù non ha mai indicato che la razza ebraica era detestabile (Era un Ebreo), né che ha cambiato la data 

della Pasqua. Eppure culto del sole Costantino ha concluso il contrario. E l'osservanza Domenica è ora 

conosciuta come la Pasqua. Ma poiché le pratiche adora il sole e la prevenzione di pratiche che sono stati 

considerati troppo “ebreo” è in realtà il motivo per cui la Pasqua si osserva quando si tratta. 



Molte delle sue pratiche come le uova di Pasqua, il Coniglio di Pasqua, e il fuoco di Pasqua è venuto dal 

paganesimo secondo fonti cattoliche (ad esempio Holweck FG di Pasqua. L'Enciclopedia Cattolica, 
Volume V. Robert Appleton Company. 1909). 

Il vescovo anglicano JB Lightfoot ha scritto: 

... le Chiese dell'Asia Minore ... regolamentati loro festa di Pasqua per la Pasqua ebraica, senza 

riguardo al giorno della settimana, ma ... quelli di Roma e Alessandria e la Gallia osservato 

un'altra regola; evitando così anche l'apparenza dell'ebraismo. (Lightfoot, Epistola di Joseph 

Barber San Paolo ai Galati:... Un testo riveduto con introduzione, note e Dissertazioni Pubblicato 

da Macmillan, 1881, pp 317, 331) 

E il nome di Pasqua? Si tratta di una respelling della dea alba e 'la regina dei cieli' Ishtar: 

Ishtar, era sia la fertilità e una dea della guerra. ... Pasqua o Astarte è in effetti lo stesso culto di 

un vecchio culto del sesso babilonese istituito dalla Semiramide regina guerriera che aveva una 

sete di sangue. (Kush H. volti dei camitiche persone. Xlibris Corporation, 2010, p. 164) 

Ishtar è stato visto come la personificazione del pianeta Venere, e insieme con Shamash, il dio del 

sole, e Sin, dio della luna, ha formato una triade astrale. (Littleton CS. Dei, dee, e Mitologia, 

Volume 6. Marshall Cavendish, 2005 p. 760) 

La Bibbia mette in guardia contro servire la 'regina dei cieli': 

17 Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? 18 I figli raccolgono 
la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la pasta, per fare torte per la regina del 

cielo; e loro libazioni ad altri dèi, che essi possono provocare ad ira. (Geremia 7: 17-19) 

Le torte erano simili a 'hot cross buns' (Platt C. La Psicologia della Vita sociale. Dodd & Mead, 1922, p. 

71) '. La regina del cielo '? 

Geremia 7 ... focacce alla regina del cielo (v. 18). Probabilmente un riferimento alla babilonese 

della fertilità-dea Ishtar, dea del pianeta Venere. (Il Commentario Wycliffe Bible, database 

elettronico. Copyright (c) 1962 da Moody Press) 

I cristiani non dovrebbero hanno chiamato una vacanza dopo una dea pagana cui pratiche la Bibbia 

condanna. Eppure, la maggior parte che professano il cristianesimo non sembrano avere un problema con 

questo. 

Giovedi Santo e l'Ostia eucaristica 

Come un altro 'sostituto' per la Pasqua, un po 'di mantenere 'Giovedi Santo. Ecco alcune delle cose 

che L'Enciclopedia Cattolica insegna a questo proposito: 

La festa di santo (o Santo) Giovedi commemora solennemente l'istituzione dell'Eucaristia, ed è la 

più antica delle osservanze particolari per la Settimana Santa. A Roma varie cerimonie accessorie 

sono stati presto aggiunti a questa commemorazione ... porta in giro per l'anniversario 
dell'istituzione della Liturgia. ... 

Giovedi Santo è stata ripresa con un susseguirsi di cerimonie di carattere gioioso. il battesimo di 

neofiti, la riconciliazione dei penitenti, la consacrazione degli oli santi, la lavanda dei piedi, e 
commemorazione del Santa Eucaristia ... (Leclercq H. Giovedi Santo L'Enciclopedia Cattolica 

Vol 10. New York:... Robert Appleton Company, 1911) 



La 'istituzione dell'Eucaristia' essenzialmente dovrebbe fare riferimento al cambio di Gesù di simboli 

associati con la Pasqua. La Chiesa di Roma ammette che ha aggiunto le cerimonie ad essa, che si trattava 
di un evento annuale, e che era praticata lavanda dei piedi. La Chiesa di Roma ammette altrove che laici 

usato per fare lavanda dei piedi, ma che non è più la sua pratica (Thurston H. Lavanda dei piedi e delle 

mani L'Enciclopedia Cattolica Vol 15. New York:... Robert Appleton Company, 1912). 

Il 'ostia eucaristica' che viene ora utilizzato dalla Chiesa di Roma è diverso da quello che i cristiani delle 

origini ha fatto. 

L'Enciclopedia Cattolica insegna: 

Il pane destinata a ricevere eucaristica Consacrazione viene comunemente chiamato l'host, e se 
questo termine può anche essere applicato al pane e vino del sacrificio, è più particolarmente 

riservato al pane. Secondo Ovidio la parola deriva dal hostis, nemico: "Hostibus un domitis hostia 

nomen habet", in quanto gli antichi hanno offerto i loro nemici vinti come vittime agli 
dei. Tuttavia, è possibile che hostia è derivato da hostire, per colpire, come si trova nel Pacuvio 

.... i primi cristiani ... semplicemente usato il pane che serviva come il cibo. Sembra che la forma 

differiva poco da quello che è ai nostri giorni. (Leclercq H. “host" The Catholic Encyclopedia. 

Vol. 7. Nulla Osta. June 1 nel 1910) 

I primi cristiani usavano pane non lievitato, non un ospite rotonda che si presenta come il 'sole' che è stato 

utilizzato nel paganesimo. 

Assunzione di Maria 

I primi cristiani originariamente non venerano la madre Maria Gesù. Così è nata l'idea di assunzione di 

Maria viene? 

Fondamentalmente, dalla letteratura apocrifa nel IV secolo (o possibilmente già alla fine del III secolo), 

ma soprattutto anche successiva a quella. Anche se l'Epifanio cattolica ha cercato di indagare, era incerta 

da quando in realtà sviluppata in primo luogo chiaramente correlato alle donne che hanno tenuto al culto 

della dea pagana (Panarion di Epifanio, 78.11.4). 

Gli antichi romani avevano un festival di 1-3 giorni per la dea Diana. Il primo giorno che presunto è 

venuto sulla terra e il terzo giorno, il 15 agosto, a quanto pare ha festeggiato il suo assunzione al cielo 
come la regina del cielo. Questo è lo stesso giorno della festa cattolica dell'Assunzione di Maria 

(Yoknapatawpha di Kerr E. William Faulkner: “Tris di Keystone nell'Universo” Fordham University 

Press, 1985, p 61.). Alcuni non ritengono che questo sia un incidente o una coincidenza (verde CMC 
religione romana e il culto di Diana a Aricia, Volume 0, Questioni 521-85.150 Cambridge University 

Press, 2007, p 62;.... Frazer JG The Magic Arte e l'evoluzione del Re V1, Volume 1. Kessinger 

Publishing, 2006, pp. 14-17). 

C'è una connessione tra Diana e varie altre dee e quante vista Mary (Fischer-Hansen, p. 49). Eppure, il 

santo cattolico Agostino ha fatto specifico riferimento a Diana come una di più “divinità falsi e bugiardi” 

(Agostino. L'armonia dei Vangeli, Libro I, capitolo 25). 

Si sospetta che questo è stato adottato formalmente nella Chiesa di Roma, almeno in parte a causa 

dell'influenza dell'Islam come figlia 'vergine' di Maometto Fatima presumibilmente anche ascese al 
cielo. L' 'ipotesi' non è un Giorno Santo biblico. Si tratta di una 'regina del cielo' riconfezionato (Geremia 

7: 17-19), riporto pagana. 

Giorno di Halloween / Tutti i Santi 



Mentre l'idea di onorare la memoria della vita e della morte di una persona come un santo non si oppone 

alla Scrittura (cfr Giudici 11: 38-40), la venerazione dei santi e sacrificare ad essi si oppone agli 
insegnamenti apostolici. 

Satana voleva Cristo di inchinarsi e lo adorano (Matteo 4: 9), ma Gesù rifiutò (Matteo 4:10). Simon Mago 
(Atti 8: 9-23) secondo come riferito ha incoraggiato i suoi seguaci a venerare / adorarlo (haereses Ireneo 

Adversus, Libro 1, capitolo 23, versetti 1-5.). 

L'apostolo Pietro non solo ha denunciato Simon Mago, proibì un Gentile da inchinarsi o rendere omaggio 
a lui (Atti 10: 25-26). L'apostolo Paolo ha proibito genti da sacrificare a lui e Barnaba (Atti 14: 11-

18). Gli Apostoli fondamentalmente sia sostenuto che erano uomini e questo non dovrebbe essere fatto. I 

primi cristiani capito e non ha fatto tale. Nel corso del tempo, tuttavia, alcuni eretici cominciarono a 
venerare le reliquie alla fine del II secolo. 

La venerazione dei santi rivendicati ha cominciato ad essere un problema significativo con le chiese 
greco-romane del quarto e successivi secoli, nonostante il fatto che non era una pratica apostolica. 

Si noti la seguente: 

Incorporando le immagini pagane familiari, come divinità celtiche, l'Uomo Verde, e le teste 

bicephalic all'interno di chiese e cattedrali, funzionari della chiesa incoraggiato la popolazione a 

mischiarsi le due tradizioni spirituali nella loro mente presumibilmente alleviare la loro 
accettazione della nuova religione e facilitazione del passaggio dalla i vecchi modi al 

nuovo. (Pesznecker S. Gargoyles:.. Dagli archivi della Scuola di Magia Grey Career Press, 2006, 

p 85) 

In un libro, la dichiarazione di cui sopra ha preceduto una versione troncata del successivo Papa 

“Gregorio‘Magno’, ha scritto intorno al 600 dC: 

Dillo Agostino che egli dovrebbe essere alcun modo distruggono i templi degli dei, ma piuttosto 

gli idoli all'interno di quei templi. Lasciatelo, dopo che li ha purificato con l'acqua santa, luogo 

altari e le reliquie dei santi a loro. Infatti, se quei templi sono ben costruiti, essi dovrebbero 

essere convertiti dal culto dei demoni al servizio del vero Dio. ... Quelli dunque, il giorno della 

dedicazione delle loro chiese, o in occasione della festa dei martiri le cui reliquie sono conservate 
in loro, costruire se stessi rifugi vicino alle tempie di una volta e celebrare l'occasione con festa 

religiosa. Saranno sacrificare e mangiare gli animali non più come offerta al diavolo, ma 

per la gloria di Dio al quale, come il datore di tutte le cose, che vi darà grazie per essere stato 

sazi. (Gregorio I:. Lettera all'abate Mellito Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Papa Gregorio sostenuto l'incorporazione sulle pratiche pagane. Tuttavia, la Bibbia si oppone a questa e 

questo tipo di sacrifici come demoniache (1 Corinzi 10: 20-21). Inoltre, la Bibbia insegna che dopo il 

sacrificio di Gesù, che non v'è alcuna necessità di sacrifici di animali (Ebrei 10: 1-10). Permettendo al di 
sopra per spettacoli 'santi giorni' che anche questo è reliquia di paganesimo e che sono veramente vacanze 

demoniache. 

Molti vestito biblicamente impropriamente (cfr 1 Timoteo 2: 9) e, talvolta, anche come streghe (che la 

Bibbia condemns- Esodo 22: 8) il giorno di Halloween. Questa non è una celebrazione biblicamente 

appropriate e certamente non è stato un anno paleocristiana. 

Ognissanti è stato dichiarato nel settimo secolo, e in seguito si trasferisce a 1 novembre e la sera prima divenne 

noto come Halloween (Mershman F. Ognissanti. L'Enciclopedia Cattolica. Vol. 1. Nulla Osta. 1 marzo 

1907 ). 



31 ottobre è stata una data gli antichi Druidi osservato: 

I Druidi, e l'ordine di sacerdoti nell'antica Gallia e della Britannia, credevano che il giorno di 

Halloween, fantasmi, spiriti, fate, streghe e folletti è venuto a danneggiare le persone. ... Da 

queste convinzioni Druid venire l'uso attuale del streghe, fantasmi e gatti in festeggiamenti di 
Halloween ... L'usanza di utilizzare foglie, zucche e stocchi di mais, come le decorazioni di 

Halloween proviene dai Druidi. I primi popoli d'Europa ha avuto anche un festival simile alla 

vacanza Druido ... Nel '700, la Chiesa cattolica romana di nome 1 novembre come giorno di 

Ognissanti. Le vecchie usanze pagane e nel giorno della festa cristiana sono stati combinati 

nella festa di Halloween. (Halloween World Book Encyclopedia, vol 9. Chicago, 1966:. 25-26) 

Può essere di interesse per prendere in considerazione ciò che uno scrittore cattolico ha scritto: 

Perché un Papa messo la celebrazione cattolica dei morti sulla parte superiore delle 

celebrazioni dei morti dei pagani? Perché le feste cattoliche sono in continuità e soddisfano 

il significato di quelli pagani. (Killian Brian. Halloween, come celebrazione autunno, il nome 

richiamo di Dio è santificato. Catholic Online International News. 10/31/06) 

E 'un fatto che molti associati con la Chiesa di Roma gusto e vantano sulle connessioni pagani per la loro 
fede. E 'la Bibbia che loro, e tutti, dovrebbero guardare come la fonte della dottrina (cfr 2 Timoteo 3:16) e 

condanna con forme pagane di culto (Deuteronomio 12: 29-32; Geremia 10: 2-6; 1 Corinzi 10:21; 2 

Corinthians 6: 14-18). 

Natale 

La Bibbia non approva la celebrazione dei compleanni, tra cui quella di Gesù. La Chiesa primitiva di 

Roma non celebrano il Natale né alcun altro compleanno. Feste di compleanno sono stati ancora 

condannati alla fine del 3 ° secolo da Arnobio (Contro la Heathen, Libro I, capitolo 64). 

Inoltre, Tertulliano ha avvertito che per partecipare alle celebrazioni invernali con corone di fiori e uno 

fatto regali contemplando a divinità pagane. C'era una tale celebrazione conosciuta come i Saturnali che è 

stata celebrata dai pagani alla fine di dicembre. 

Il “padre della teologia latina,” sostenuto Tertulliano denunciato celebrazioni invernali, come Saturnalia 

(da una divinità pagana il cui nome significa abbondante), che trasformato in Natale come ha scritto: 

Il Minervalia sono tanto Minerva, come i Saturnali Saturno; Saturno, che deve necessariamente 

essere celebrata anche da piccoli schiavi al momento dei Saturnali. Regali del nuovo anno allo 

stesso modo devono essere catturati a, e Septimontium tenuti; e tutti i regali di Midwinter e la 

festa di Caro Kinsmanship devono essere esigevano; le scuole devono essere avvolte con fiori; le 

mogli dei flamini e il sacrificio gli edili; la scuola è onorato sui santi giorni nominati. La stessa 

cosa avviene per il compleanno di un idolo; ogni pompa del diavolo è frequentato. Chi pensa che 

queste cose sono degne di un maestro cristiano, a meno che non sia lui che deve pensare allo 

stesso modo li rende adatti a chi non è un maestro? (Tertulliano. Sull'idolatria, capitolo X) 

Intorno al periodo di Tertulliano, i vescovi romani Zefirino (199-217) e Callisto (217-222) aveva una 

reputazione di compromesso e la corruzione (e questo è confermato da questi santi cattolici romani come 
Ippolito (Ippolito. Confutazione di tutte le eresie, libro IX, capitolo VI) e persone ammesse nella loro 

chiesa che hanno compromesso con il paganesimo, etc. 



Il saturnali romani e il Persiano mitraismo erano essi stessi adattamenti di una religione pagana anche 

prima - quella del mistero antico culto babilonese. Gli antichi Babilonesi celebravano il rinato Nimrod 

come il neonato Tammuz adorando un albero sempreverde. La Bibbia condanna culto che coinvolge 

alberi sempreverdi (Deuteronomio 12: 2-3; Geremia 03:13; 10: 2-6). 

I Babilonesi anche celebrato una rinascita del sole durante la stagione del solstizio d'inverno. 25 dicembre alla 

fine fu scelto come data di nascita di Gesù, perché il dio del sole culto Saturnalia e altre accaduto in quel 

periodo dell'anno: 

Nel 354 dC, il vescovo Liberio di Roma ha ordinato la gente a festeggiare il 25 dicembre, 

probabilmente ha scelto questa data perché il popolo di Roma, già osservato come la festa di 

Saturno, che celebra il compleanno del sole. (Sechrist EH. Natale. World Book Encyclopedia, 

Volume 3. Campo Enterprises Educational Corporation, Chicago, 1966, pp. 408-417) 

Helios Mitra è un dio ... Domenica è stato santificato in onore di Mitra, e il sedicesimo di ogni 

mese era sacro a lui come mediatore. Il 25 dicembre è stato osservato come il suo compleanno, 

l'invicti natalis, la rinascita dell'inverno-sole, invitto dai rigori della stagione. (Arendzen J. 

mitraismo. L'Enciclopedia Cattolica, Volume X. Nulla osta, 1 ottobre 1911) 

Imperatore Costantino era stato il seguace del dio-sole Mitra, che è stato considerato il sole invitto ed è 

stato uno nato da una roccia in una caverna sotto terra. Forse a causa di questo, la sua madre Elena decide 

di credere al mito che Gesù è nato in una terra sotto rocky cave. 

Roma ora insegna questo (e questo autore ha visto che 'natività' visualizzato più volte nella Città del 

Vaticano), ma nel terzo secolo uno dei suoi sostenitori, Commodiano, ha condannato la divinità roccia: 

Quello invitto è nato da una roccia, se egli è considerato come un dio. Ora ci dicono, poi, d'altra 

parte, che è il primo di questi due. La roccia ha superato il dio: poi il creatore della roccia deve 

essere ricercato. Inoltre, è ancora lo raffigurano anche come un ladro; Anche se, se fosse un dio, 

lui certo non vive di furti. Certamente era di terra, e di natura mostruosa. E si voltò buoi di altre 

persone nelle sue caverne; Proprio come fece Caco, quel figlio di Vulcano. (Commodiano. 

Christiana Disciplina) 

Gesù non è nato da una roccia, ma che è in parte come la sua nascita è ora ritratta. Inoltre non è vero per 
insegnare che Egli è nato il 25 dicembre. Gli studiosi riconoscono che i pastori non sarebbero stati fuori con le 

loro greggi nel campo (come la Bibbia mostra in Luca 2: 8) il più tardi il 25 dicembre e che il biblicamente 

citato (Luca 2: 1-5) “censimento avrebbe stato impossibile in inverno”(Natale. L'Enciclopedia cattolica, 

1908). 

Molti degli usi e costumi legati al Natale provengono dal paganesimo come studiosi veri 

ammetteranno. Nessuno dei due apostoli di Gesù né i loro primi seguaci osservano Natale. 

Feste pagane riconfezionato 

Mentre la Bibbia non vieta feste laiche (come sobrio Independence Day osservanze), primi cristiani non 

pregano santi morti né osservare qualcosa di simile Ognissanti né di Natale. Molte divinità pagane sono 

stati sostanzialmente modificati dall'essere il 'dio della un po' a essere chiamato il 'santo di qualcosa.' 

Alcune delle pratiche pagane potrebbero essere cambiate, ma le vacanze demoniache riconfezionato non 

sono ancora cristiano, né sono quelli che Gesù ei suoi primi seguaci mantenute. Molte feste che la gente 

continui venuto dal paganesimo, e anche avere legami con l'antica religione misterica babilonese. Quando 



Dio mandò Neemia per aiutare i figli d'Israele che erano stati influenzati da Babilonia, notare ciò che 

Neemia detto che ha fatto: 

30 li ho purificato di ogni cosa pagano. (Neemia 13:30) 

Il Nuovo Testamento mette in guardia di una fede compromesso e “Babilonia la Grande” (Apocalisse 17: 
5). Notate ciò che la Bibbia insegna che il popolo di Dio dovrebbe fare per quanto riguarda “Babilonia la 

Grande”: 

4 Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti 

nei suoi castighi. (Rivelazione 18: 4) 

I cristiani dovrebbero fuggire tentazione e del peccato (1 Corinzi 6:18; 2 Timoteo 2:22), non abbracciarlo 

né promuoverlo. Non dovrebbero combinano pratiche pagane con l'adorazione del vero Dio (1 Corinzi 10: 

19-21; 2 Corinzi 6: 14-18), anche se è una tradizione (Matteo 15: 3-9). 

11. Santo giorni o bugie di Dio? 

Quale giorni dovrebbero essere tenuti dai fedeli? 

Oltre 1600 anni fa, di Dio Giorni Santi sono stati condannati dalla antisemita, John Chrysostom, che ora è 

considerato un santo cattolico e ortodosso. Diversi anni fa, 

la pubblicazione cristianesimo protestante Oggi effettivamente chiamato John Chrysostom “il più grande 

predicatore della Chiesa primitiva” (più grande predicatore della Chiesa John Chrysostom precoce. 

Christianity Today, 8 agosto 2008). 

John Chrysostom pubblicamente predicò contro le cadute giorni santi nel 387 dC, perché alcuni che 

professavano Cristo erano osservandoli. Egli ha specificamente menzionato la Festa delle Trombe, 

Giorno dell'Espiazione ( 'veloce ... alla porta'), e la Festa dei Tabernacoli: 

Le feste dei Giudei pietosi e miserabili sono presto a marciare su di noi uno dopo l'altro e in 

rapida successione: la festa delle Trombe, la festa dei Tabernacoli, i digiuni. Ci sono molti nelle 

nostre file che dicono che pensano come noi. Eppure alcuni di questi stanno andando a guardare i 

festival e gli altri si uniranno gli ebrei a mantenere le loro feste e osservando i loro digiuni. Vorrei 

guidare questa perversa personalizzato dalla Chiesa in questo momento ... Se le cerimonie ebrei 

sono venerabile e grandi, la nostra sono bugie ... Fa Dio odia le loro feste e Lei condivide in 

loro? Non ha detto questo o quel festival, ma tutti insieme. 

Il digiuno malvagio e impuro degli ebrei è ormai alle nostre porte. Ho pensato che è un veloce, 

non chiedo che ho chiamato immondo ... Ma ora che l'atto di citazione diavolo le vostre mogli 

alla festa dei Trombe e girano un orecchio pronto a questa chiamata, non li frenare. Hai lasciato 

loro si aggrovigliano in accuse di empietà, li si lascia trascinare fuori in modi licenziose. (John 

Chrysostom Omelia II contro gli ebrei. I: 1; III:. 4 predicato ad Antiochia, Siria Domenica 5 
settembre, 387 dC) 

E 'importante capire che John Chrysostom deve aver capito che la seconda chiesa secolo nella sua regione 
mantenuto Pasqua al tempo stesso hanno fatto gli ebrei, e che la Chiesa cattolica conserva ancora la 

Pentecoste. Così, predicando ciò che ha fatto, John Chrysostom predicò contro la sua chiesa come la 

romana e cattolici ortodossi affermano di mantenere sia la Pasqua e la Pentecoste, come entrambi questi 
festival sarebbero parte di “tutti insieme.” 



Inoltre, John Chrysostom in realtà ha scritto una volta a favore di una "festa dei giudei" chiamato 

Pentecoste (Crisostomo J. Le omelie di S. John Chrysostom, Arcivescovo di Costantinopoli: sugli Atti 

degli Apostoli). Così, ha ammesso che dopo la risurrezione di Gesù, i fedeli aveva bisogno di essere 

presente a quello che allora era considerato un "festa ebraica“. 

Se Dio si è opposto a tutti quei giorni, perché avrebbero gli apostoli li hanno tenuti? La ragione ovvia è 

che stavano seguendo l'esempio di Gesù e non avevano alcun motivo di credere che fossero in qualche 

modo eliminati. 

Come accennato prima, il Nuovo Testamento chiama uno dei cosiddetti “ebrei” giorni santi notare i 

seguenti da una traduzione cattolica “grandi”.: 

37 E l'ultimo, il grande giorno della festa Gesù si alzò e gridò (Giovanni 7:37, Reims Nuovo 

Testamento). 

Quindi, chi ha ragione? 

Coloro che seguono le pratiche di Gesù o coloro che li condannano? 

Ricordiamo che John Chrysostom, in questo caso, un po 'ha dichiarato correttamente: 

"Se le cerimonie ebrei sono venerabile e grandi, i nostri sono bugie." 

Così che devono essere osservate giorni? Che hanno un "grande giorno", secondo la Bibbia? 

Quali giorni sono bugie? 

John Chrysostom supportato giorni con i legami pagane come Natale e Pasqua. La sua logica per il Natale 

il 25 dicembre è stato anche chiaramente sbagliato e basato su menzogne e disinformazione (Addis WE, 

Arnold T. A Dictionary cattolica: contenente alcune conto della dottrina, disciplina, riti, cerimonie, 

consigli, e gli ordini religiosi della Chiesa cattolica . Benziger Brothers, 1893, p. 178). 

Dovrebbe essere ovvio che i giorni di Dio non sono bugie, ma John Chrysostom di (e quelli delle chiese 

che hanno adottato quei giorni che ha promosso) erano chiaramente bugie. Anche il santo cattolico 
Thomas Aquinas ha scritto che il sabato e in fondo tutte le festività religiose bibliche avevano  

il che significa per i cristiani (La Summa Teologica di San Thomas Aquinas.). 

È interessante notare che L'Enciclopedia cattolica comprende il rapporto, “i Pauliciani sono stati spesso 

descritti come una sopravvivenza del primo e puro Cristianesimo (Fortescue A. pauliciani). Un 11 ° secolo 

greco-romana ha scritto che i Pauliciani “rappresentano la nostra adorazione di Dio come adorazione di 

idolo. Come se noi, che onorare il segno della croce e le immagini sacre, erano ancora impegnati in 
adorare diavoli”(Conybeare FC Addendo ix III: la chiave della verità:. Un manuale della Chiesa Paulician 

dell'Armenia Clarendon Press, Oxford, 1898, p. 149). 

La consapevolezza che molti di coloro che professavano Cristo in modo improprio osservato vacanze 

demoniache non è nuovo ed è stato condannato da un po 'nel corso dei secoli. 

Tradizioni e / o la Bibbia? 

Relativamente poche persone sul pianeta, anche cercare di mantenere di Dio Santi Giorni. La maggior 

parte che affermano di avere una religione si associano con la Bibbia tenere altri giorni. 



Alcuni osservano le festività religiose non bibliche a causa delle pressioni da membri della 

famiglia. Alcuni non mantenere le festività religiose bibliche a causa delle pressioni da loro società e / o 
dei loro datori di lavoro. 

Gesù ha avvertito che coloro che lo seguirono dovrebbe aspettare di avere problemi con i membri della 
famiglia (Matteo 10,36) e il mondo. Egli non ha detto loro di scendere a compromessi con un mondo che 

odia suoi veri seguaci (Giovanni 15: 18-19), ma di tendere alla perfezione (Matteo 5:48). 

La Nuova Diodati insegna quanto segue riguardo il popolo di Dio: 

3 Essi non compromesso con il male, e camminano solo per i suoi sentieri. (Salmo 119: 3) 

Siete disposti a scendere a compromessi con il male? Satana cerca di fare il peccato guardare 

bene (Genesi 3: 1-6) e appare come “un angelo di luce” (2 Corinzi 11: 14-15). Volete mantenere le sue 

vacanze anche se sembrano bene a voi? 

Le fedi greco-romani tendono a considerare che l'osservanza delle loro vacanze si basa sulla tradizione, 

ma spesso quelle tradizioni iniziarono nel paganesimo. Dal momento che molti del passato (e del 
presente) leader nei loro fedi approvato queste tradizioni, molti agiscono come se fossero graditi a Dio. 

Mentre le tradizioni che sono coerenti con la parola di Dio vanno bene (cfr 1 Cor 11: 2; 2 Tessalonicesi 

2,15), quelli in conflitto con la Bibbia non deve essere mantenuto. Si noti il Nuovo Testamento rende 
chiaro: 

8 Guardate che nessuno vi imbrogliare con la filosofia e con vuoti raggiri, secondo la tradizione 
degli uomini, secondo i principi di base del mondo, e non secondo Cristo. (Colossesi 2: 8) 

3 egli, rispondendo, disse loro: "Perché trasgredite anche il comandamento di Dio a motivo della 
vostra tradizione ... 7 Ipocriti Bene ha profetato Isaia di voi, dicendo?!: 

8 "Queste persone si accosta a me con la bocca, e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è 
lontano da me 9 E invano il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini '.". (Matteo 

15: 3 , 7-9) 

La parola di Dio afferma che molti hanno accettato le tradizioni che non dovrebbero e incoraggia il 
pentimento da quelli di una volta si rendono conto questo: 

19 O Signore, mia forza e la mia fortezza, mio rifugio nel giorno della tribolazione, i Gentili verrà 
a te dalle estremità della terra e dire: "bugie Sicuramente i nostri padri hanno ereditato, inutilità e 

le cose non redditizie". (Geremia 16:19) 

La Bibbia insegna che le osservazioni religiosi stranieri sono demoniaca: 

16 lo provocarono ad gelosia con dèi stranieri; Con abomini che lo provocarono ad ira. 17 Hanno 
sacrificato a demoni, non a Dio, a dèi non sapevano, a nuovi dèi, nuovi arrivi che i vostri padri 

non hanno paura. (Deuteronomio 32: 16-17) 

Avviso conferma di questo concetto dal tardo romana cattolica cardinale francese Jean-Marie Guenole-
Daniélou: 

Il mondo pagano e la Chiesa cristiana sono del tutto incompatibili; non si può servire 
contemporaneamente Dio e gli idoli. (Daniélou J. Le origini del cristianesimo latino. Tradotto da 

David Smith e John Austin Baker. Westminster Press, 1977, pag. 440) 



In verità, il mondo pagano e la Chiesa cristiana sono del tutto incompatibili; non si può servire 

contemporaneamente Dio e gli idoli. 

Eppure, molti, anche nella sua chiesa, lo fanno oggi, quando essi osservano feste pagane che sono state 

modificate con termini cristiani e alcuni cambiamenti di pratica. Capire che Gesù disse: "Se rimanete 
fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. E voi conoscerete la verità, e la verità vi farà 

liberi". (Giovanni 8: 31-32). giorni santi di Dio ci libera dal paganesimo. 

Si consideri che l'apostolo Paolo ha messo in guardia: 

14 Non essere inegualmente aggiogati con gli infedeli. Per quello che ha comunione giustizia e 

l'iniquità? E quale comunione tra la luce e le tenebre? 15 E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O 
che parte ha un fedele e un infedele? 16 E quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Perché voi 

siete il tempio del Dio vivente. Come Dio ha detto: 

"Io abito in loro e camminerò fra loro. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo". 

17 Pertanto 

"Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Non toccare ciò che è impuro, e 

io vi accoglierò." 

18 'Sarò un padre per voi, e mi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. (2 Corinzi 6: 

14-18) 

Si noti Dio sarà un Padre a coloro che non faranno parte di pratiche pagane. Non un Padre a coloro che li 

abbraccia come parte del culto. 

Anche se qualche atto come avere pratiche che i pagani avevano gradito a Dio, essi si illudono: 

32 Voi dite: “Noi vogliamo essere come le nazioni, come i popoli del mondo, che servono legno e 
pietra.” Ma che cosa avete in mente non accadrà mai. (Ezechiele 20:32, NR) 

26 I suoi sacerdoti fanno violenza alla mia legge e profanano le mie cose sante; essi non fanno 

distinzione tra il sacro e il comune; insegnano che non c'è differenza tra l'impuro e il puro; e 
hanno chiuso gli occhi per la tenuta dei miei sabati, in modo che io son profanato in mezzo a 

loro. (Ezechiele 22:26, NR) 

Dio dice che fa la differenza. Invece di questo gradito Lui, comprese le pratiche pagane porterà la sua ira 

(Ezechiele 30:13)! Difendere pratiche mondane sensuali è demoniaca (cfr Giacomo 3: 13-15). 

Giorni Santi di Dio o cosa? 

La Bibbia si riferisce a feste di Dio come 'sante convocazioni' (come numeri di 28:26; 29:12) o 'feste 
santi' (cfr Isaia 30:29). 

La Bibbia condanna ripetutamente osservanze pagane come sbagliate e demoniache (1 Corinzi 10: 20-21; 

1 Timoteo 4: 1). La Bibbia dice di non combinare le celebrazioni non biblici nel culto di Dio 

(Deuteronomio 32; Geremia 10; 1 Corinzi 10: 20-21). 

Eppure molti hanno deciso di osservare un calendario culto che la Bibbia 

non approva. Utilizzando le pratiche che l'apostolo Giovanni associa anticristi (1 Giovanni 2: 18-19). 



Le vacanze non biblici sono promossi da demoni e hanno contribuito piano oscuro di Dio per miliardi nel 

corso dei secoli. 

Gesù disse Dio voleva essere adorato nella verità: 

24 Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. (Giovanni 4:24, NJB) 

vacanze demoniache riconfezionato non onorare il vero Dio. Dio vi vuole fiducia in Lui e di fare cose a 

modo suo, non la tua (Proverbi 3: 5-6). 

L'Giorni Santi aiuto immagine biblica piano di salvezza di Dio. A partire con il sacrificio di Gesù a 

Pasqua, a sforzarsi di vivere 'azzimo' vive, alla chiamata delle primizie in questa età (Pentecoste), per le 
trombe della Rivelazione e della risurrezione, per il promemoria del ruolo di Satana nei nostri peccati e 

espiazione sacrificio di Cristo, al immaginando il regno millenario di Dio sulla terra (Festa dei 

Tabernacoli), alla realizzazione che Dio offrirà la salvezza a tutti (Ultimo Grande Giorno), le parti del 
piano di Dio è rivelato e reso più tangibile per i cristiani. 

La Bibbia dice ai cristiani di imitare l'apostolo Paolo come ha imitato Gesù (1 Corinzi 11: 1). 

Gesù ha fatto le festività religiose bibliche (Luca 2: 41-42; 22: 7-19; Giovanni 7: 10-38; 13). Non dovresti 

seguire il suo esempio, come ha insegnato (Giovanni 13: 12-15)? 

Paolo mantenuto le religiose bibliche (At 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 Corinzi 5: 7-8; 

16: 8). Paolo avvertì di coloro che li avrebbe compromesso con le pratiche demoniache (1 Corinzi 10: 19-

21). Le persone che affermano di seguire il Dio della Bibbia devono essere puliti dal paganesimo (cfr 

Neemia 13:30; 2 Pietro 1: 9). 

L'apostolo Giovanni ha mantenuto la festività religiose bibliche, ma ha avvertito di persone che chiedono 
di essere cristiano non seguivano le sue pratiche: 

18 Figlioli, è l'ultima ora; e come avete udito che l'anticristo deve venire, anche ora sono sorti 

molti anticristi, per cui conosciamo che è l'ultima ora. 19 Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano 

dei nostri; perché, se fossero stati dei nostri, th ey avrebbe continuato con noi; ma hanno fatto che 

essi possano essere manifestate, che nessuno di loro erano di noi. (1 Giovanni 2: 18-19) 

I cristiani dovrebbero mantenere gli stessi religiose bibliche come Suoi apostoli, come John 

mantenuto? John scriveva che coloro che falsamente affermano di essere cristiani che non seguono le sue 

pratiche funzionano come anticristi. 

Quando si tratta di Santo giorni e le vacanze, chi siamo noi per ascoltare? La parola di Dio o di tradizioni 

degli uomini? Mentre ci possono essere luoghi adeguati per la tradizione, nessuno dovrebbe accettare 

tradizione che è in contrasto con la parola di Dio. 

Dal momento che la parola di Dio è utile a insegnare (2 Timoteo 3:16), forse dovremmo imparare da 
Peter e la risposta degli altri apostoli ai capi religiosi della loro giornata: 

29 Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. (Atti 5:29) 

Vuoi seguire gli esempi di Gesù e degli apostoli, e mantenere di Dio santi giorni la sua strada, e non 

permettere la tradizione dei consigli di uomini per fermare voi? 



Will si ascolta coloro che “proclamano come sante convocazioni” (Levitico 23: 8,21,24,27,35,36), quali 

sono le feste bibliche di Dio (Levitico 23:37)? 

Gesù disse: 

21 I miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono. (Lc 8,21) 

Sei veramente uno dei fratelli di Gesù? I cristiani sono supposto per essere (Romani 8,29). Siamo ad 
essere messo da parte dalla verità (Gv 17,19). 

Sarai e / o la vostra casa ascoltare la parola di Dio e di farlo? Volete tenere di Dio Santo giorni o le 

tradizioni che vengono dal demonio di ispirazione? 

“14 servire il Signore! 15 E se vi sembra male a servire il Signore, scelto per oggi chi volete 

servire”come gli dei pagani“nel paese dei quali abitate. Ma in quanto a me e alla mia casa, 
serviremo il Signore”(Giosuè 24: 14-15). 

Scegli di Dio Santo Giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario giorno sacro 

santo giorno *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pasqua ebraica  Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

pane azzimo  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                         Apr 6    Apr 3  -22 

Pentecoste   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

trombe   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

espiazione   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Festa dei Tabernacoli  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

Ultimo Grande Giorno Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Tutti i Santi Giorni iniziare la sera prima, al tramonto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuando Chiesa di Dio 
 

L'ufficio USA della Chiesa continua di Dio si trova in: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

California, 93433 USA. 
 

Continuando Chiesa di (CCOG) Siti Dio 
 

CCOG.ASIA Questo sito ha attenzione per l'Asia e ha vari articoli in diverse lingue asiatiche, nonché 
alcuni articoli in inglese. 

CCOG.IN Questo sito è rivolto verso quelle del patrimonio indiano. Ha materiali in lingua inglese e 

diverse lingue indiane. 
CCOG.EU Questo sito è rivolto verso l'Europa. Ha materiali in più lingue europee. 

CCOG.NZ Questo sito è rivolto verso la Nuova Zelanda e gli altri con un fondo britannico-disceso. 

CCOG.ORG Questo è il sito principale della Chiesa continua di Dio. Serve persone in tutti i continenti. 
Contiene articoli, link e video, tra cui sermoni settimanali e giorno santo. 

CCOGAFRICA.ORG Questo sito è mirato verso quelli africani. 

CCOGCANADA.CA Questo sito è rivolto verso chi in Canada. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Questo è il sito web in lingua spagnola per la Chiesa 
continua di Dio. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Questo è il sito Filippine, con informazioni in inglese e tagalog. 
 

Notizie e Storia siti web 
 

COGWRITER.COM Questo sito è un importante strumento di annuncio e ha notizia, dottrina, articoli 

storici, i video e gli aggiornamenti profetiche. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Questo è un facile da ricordare sito web con articoli e informazioni 

sulla storia della chiesa. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Questo è un sito radio online che copre le notizie e gli argomenti 
biblici. 
 

YouTube I canali di video per Sermoni & sermoni 
 

BibleNewsProphecy canale. CCOG Video sermone. 

CCOGAfrica canale.  CCOG messaggi in lingue africane. 

CDLIDDSermones canale. CCOG i messaggi nella lingua spagnola. 
ContinuingCOG canale. CCOG sermoni video. 

 

 

 

 

 

 

 



Giorni Santi di Dio o Vacanze demoniache? 

 Quando si pensa alle vacanze, che cosa viene in mente? Avete in mente gli alberi sempreverdi, corone, 

conigli, uova, panini caldi-cross, e costumi streghe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eppure nessuno di questi simboli vengono approvato nella Bibbia. Sapete ciò che la Bibbia insegna 

realmente? 

L'apostolo Paolo scrisse: 

19 Che cosa sto dicendo, allora? Che un idolo sia qualcosa, o ciò che viene offerto agli idoli è 

qualche cosa? 20 Piuttosto, che le cose che i Gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a 

Dio, e io non voglio che tu abbia comunione con i demoni. 21 Voi non potete bere il calice del 

Signore e il calice dei demoni; Non è possibile partecipare alla mensa del Signore e alla mensa 

dei demoni. 22 O dobbiamo provocare il Signore a gelosia? Siamo più forti di lui? (1 corinzio 

10:19-22) 

 

In caso di santificare giorni o demoniache vacanze di Dio? 

 


