
I tempi biblici e le celebrazioni solenni del Creatore (feste) - parte 3

*****************************************
*****************************************
L'inizio dell'anno biblico
*****************************************
*****************************************

Per calcolare le date delle feste, dobbiamo identificare IL PRIMO
GIORNO DELL'ANNO (la prima luna nuova) e il resto delle lune nuove.

Nella Bibbia, vediamo tipi e antitipi. Vediamo schemi che vengono
riapplicati o ripetuti secondo lo schema iniziale ma in altri luoghi. Anche
se le circostanze cambiano, lo schema rimane lo stesso, come il Signore
è lo stesso ieri, oggi e per sempre.
"La vera chiesa di Cristo è il depositario dei tesori della verità", ha detto
Ellen White. Uno di questi tesori è il calendario dell'Eterno. Il calendario è
calcolato dove si trova la posizione della chiesa attuale.

*********************
SPIEGAZIONI
*********************

Esodo 12:1-4 KJV
1 E l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto, dicendo,
2 Questo mese è per voi l'inizio dei mesi: è il primo mese dell'anno.
3 Parlate a tutta la raunanza d'Israele, dicendo: "Il decimo giorno di
questo mese prenderanno ad ogni uomo un agnello, secondo la casa dei
loro padri, un agnello per casa:
4 E se la casa è troppo piccola per l'agnello, che lui e il suo vicino di
casa lo prendano secondo il numero delle anime; ogni uomo, secondo il
suo cibo, vi farà contare per l'agnello.

*****************************************************************
Dove sono state calcolate le feste?
******************************************************************

A) Il calendario è menzionato per la prima volta nella Genesi (Moed - i
tempi religiosi solenni), quando fu istituita la prima chiesa di Dio sulla
terra, Adamo ed Eva. Essi, e più tardi i figli di Dio, conoscevano e
tenevano le celebrazioni solenni. Gesù e gli angeli visitarono Adamo ed
Eva nell'Eden e insegnarono loro le leggi dell'universo, incluso il



calendario. (Quando andavamo a scuola, ci insegnavano il programma e
gli orari, è qualcosa di basilare).
Il primo sacrificio dell'agnello pasquale è stato nell'Eden prima che
Adamo ed Eva fossero cacciati. Il primo agnello pasquale è stato
macellato lì. Quel giorno era probabilmente il 14 del primo mese. Qui fu
istituito il sistema sacrificale che indicava il grande sacrificio di Cristo
secondo lo schema mostrato in quel giorno; quel primo giorno di peccato
e la soluzione al peccato - la promessa del sacrificio dell'"Agnello che fu
ucciso dalla fondazione del mondo", Cristo Gesù. Dopo il sacrificio, forse
il 15 del primo mese, probabilmente sono usciti dall'Eden (proprio come
sono usciti dall'Egitto dopo aver sacrificato l'agnello. Adamo ed Eva
uscirono vestiti, e con la promessa del sangue protettivo di Cristo.
Sicuramente Cristo si era messo tra i due peccatori e l'angelo colpevole,
che finalmente si trovava all'ingresso dell'Eden con la spada sguainata).

B) Dopo il peccato, i figli di Dio tenevano le feste sulle montagne, dove
vivevano, separati dai figli degli uomini. Adamo era il capo spirituale, e
dopo di lui, i patriarchi erano i capi spirituali. Probabilmente conoscevano
le celebrazioni solenni.

C) Dopo l'alluvione, Noè fu il primo patriarca a guidare la chiesa di Dio.

D) Ai tempi di Abramo, la conoscenza della Legge di Dio era andata
perduta, e Dio lo chiamò da Babilonia per essere il custode della Sua
Legge e, di conseguenza, la nuova guida spirituale della Chiesa. Gli fu
insegnato da Dio come mantenere il sistema sacrificale ed
eventualmente le Sue solenni celebrazioni. Conosceva il "pane azzimo".
Questo ci mostra che probabilmente conosceva le Celebrazioni solenni.

E) Dopo la prigionia di 400 o 430 anni, Dio ha fatto uscire il popolo
dall'Egitto e dalle mani dell'angelo che lo ha colpito attraverso il Suo
stesso sacrificio, prefigurato nell'agnello pasquale. Forse sono usciti lo
stesso giorno della prima Pasqua dell'Eden, il 15 del primo mese. Le
persone che erano schiave del peccato trascorsero la Pasqua ebraica
restaurata e la festa del pane azzimo per salvarsi la vita. Forse il settimo
giorno della Festa del Pane azzimo, l'ultimo giorno solenne, fu quando
attraversarono il Mar Rosso e lasciarono così il territorio della penisola
del Sinai, che era anche territorio egiziano. Ci vollero cioè sette giorni
per uscire completamente dall'Egitto. Sembra che abbiano camminato
sette giorni fino al Mar Rosso, e la Bibbia ci dice che hanno attraversato
il mare di notte, fino al mattino.
Questi sette giorni di grande liberazione ci ricordano la conquista di
Gerico, che durò anch'essa sette giorni, e fu Dio a eliminare i nemici;
camminarono e basta. È possibile che Gerico sia stata conquistata



anche nella festa del pane azzimo.

Al Sinai, hanno ricevuto la legge dimenticata durante il giorno di
Pentecoste. Da quel momento in poi avrebbero dovuto celebrare la
Pasqua ebraica a Madian per 40 anni. La Conferenza generale fu
dapprima il tabernacolo di Mosè, poi il tabernacolo della Congregazione.
Il profeta vivente di quella chiesa era Mosè, e Cristo stesso guidava
invisibilmente la sua chiesa, a dimostrazione della sua presenza eterna
in mezzo al suo santo popolo. Era una vera Chiesa avventista del
Settimo giorno.

Numeri 9:1-5 KJV
1 E l'Eterno parlò a Mosè nel deserto del Sinai, nel primo mese del
secondo anno dopo che erano usciti dal paese d'Egitto, dicendo,
2 Che anche i figli d'Israele mantengano la pasqua nel periodo da lui
stabilito.
3 Nel quattordicesimo giorno di questo mese, alla pari, lo terrete nel suo
tempo stabilito; secondo tutti i riti e secondo tutte le cerimonie, lo terrete.
4 E Mosè parlò ai figliuoli d'Israele, affinché osservassero la pasqua.
5 Ed essi osservarono la pasqua il quattordicesimo giorno del primo
mese, nel deserto del Sinai, secondo tutto quello che l'Eterno aveva
ordinato a Mosè, così fecero i figliuoli d'Israele.

NOTA:
Notiamo che il luogo dove essi dovevano tenere (e calcolare) le
celebrazioni non era un luogo assoluto, ma Dio si riservava il diritto di
indicare il luogo, in ogni dispensa.
Levitico 23:2 KJV
Parlate ai figli d'Israele e dite loro: "Riguardo alle feste dell'Eterno, che
proclamerete come sante convocazioni, queste sono le mie feste".
Deuteronomio 16:15 KJV
Sette giorni avrai una festa solenne per l'Eterno tuo Dio nel luogo che
l'Eterno sceglierà: perché l'Eterno tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo
aumento e in tutte le opere delle tue mani, perciò sicuramente ti
rallegrerai.

Purtroppo, a causa della loro ribellione, hanno tenuto la celebrazione
solo in Egitto, anche se nel Sinai, il Salvatore ha insistito affinché
tenessero le celebrazioni. Ci sono diversi luoghi dove il comando viene
ripetuto.

Dopo 40 anni, l'alleanza è stata rinnovata con la nuova generazione e le
Celebrazioni hanno cominciato ad essere di nuovo mantenute:



Giosuè 5:10-11 KJV
10 E i figli di Israele si accamparono a Gilgal, e mantennero la pasqua il
quattordicesimo giorno del mese anche nelle pianure di Gerico.
11 E mangiarono del vecchio mais del paese il giorno dopo la Pasqua,
torte azzime e mais arido nello stesso giorno.

Per quasi quarant'anni i figli d'Israele si sono persi a vista nell'oscurità
del deserto. Nella ribellione di Kadesh avevano rifiutato Dio, e Dio per il
tempo li aveva rifiutati. Poiché si erano dimostrati infedeli al Suo patto,
non avrebbero ricevuto il segno del patto, il rito della circoncisione. Il loro
desiderio di tornare nella terra della schiavitù aveva dimostrato che non
erano degni della libertà; e la Pasqua ebraica, istituita per commemorare
la liberazione dalla schiavitù, non doveva essere osservata; ma la
continuazione del servizio del tabernacolo testimoniava che Dio non
aveva completamente abbandonato il suo popolo. E la sua provvidenza
continuava a soddisfare i loro desideri. "Il Signore tuo Dio... conosce il
tuo cammino in questo grande deserto: in questi quarant'anni il Signore
tuo Dio è stato con te; non ti è mancato nulla". Deuteronomio 2, 7. Dio si
è preso cura di Israele anche durante questi anni di esilio: "Tu dai anche
il Tuo buon Spirito per istruirli... . Nel deserto... le loro vesti non sono
invecchiate e i loro piedi non si sono gonfiati". Neemia 9:20, 21. EP
285.1 - EP 285.2
A poca distanza dalla Giordania gli Ebrei fecero il loro primo
accampamento a Canaan. La sospensione del rito della circoncisione e
l'interruzione della Pasqua ebraica erano state una prova del dispiacere
del Signore per il loro desiderio di tornare nella terra della schiavitù. Ora,
però, gli anni del rifiuto erano finiti. Il segno dell'alleanza fu restaurato. Il
rito della circoncisione fu eseguito su tutte le persone che erano nate nel
deserto. E il Signore dichiarò a Giosuè: "Oggi ho allontanato da te il
rimprovero dell'Egitto". EP 344.4

A poca distanza dalla Giordania gli Ebrei fecero il loro primo
accampamento a Canaan. Qui Giosuè "circoncise i figli di Israele"; "e i
figli di Israele si accamparono a Gilgal, e mantennero la Pasqua
ebraica". La sospensione del rito della circoncisione dopo la ribellione di
Kadesh era stata una costante testimonianza per Israele che la loro
alleanza con Dio, di cui era il simbolo designato, era stata infranta. E la
sospensione della Pasqua ebraica, il memoriale della loro liberazione
dall'Egitto, era stata una prova del dispiacere del Signore per il loro
desiderio di tornare nella terra di schiavitù. Ora, però, gli anni del rifiuto
erano finiti. Ancora una volta Dio riconobbe Israele come suo popolo e il
segno dell'alleanza fu restaurato. Il rito della circoncisione fu eseguito su
tutto il popolo nato nel deserto. E il Signore dichiarò a Giosuè: "Oggi ho
allontanato il rimprovero dell'Egitto da te", e in allusione a questo il luogo



del loro accampamento fu chiamato Gilgal, "un rotolamento" o
"rotolamento". PP 485.2

F) Dopo essere entrato a Canaan, "La Conferenza generale" fu istituita a
Shiloh. Dove c'era la casa di Dio, c'era la "Conferenza generale". I
sacerdoti annunciavano le sacre celebrazioni.

Giudici 18:31 KJV
E hanno messo in piedi l'immagine scolpita di Michea, che egli ha fatto,
per tutto il tempo in cui la casa di Dio era a Shiloh.
Giudici 21:19 KJV
Poi dissero: "Ecco, c'è una festa del Signore a Shiloh ogni anno in un
luogo che si trova sul lato nord di Bethel, sul lato est dell'autostrada che
sale da Bethel a Shechem, e sul sud di Lebonah.

G) Dopo i giudici, Davide ha stabilito la sede della chiesa a
Gerusalemme, portando il tabernacolo e i sacerdoti.

Da questo momento in poi, Gerusalemme è stata la sede della
"Conferenza generale" dei professi del popolo di Dio ("custodi della
verità"), e tutta la nazione ha tenuto le celebrazioni all'unanimità. Era il
luogo dove aveva abitato la gloria di Dio.

*** Abbiamo appena visto diversi luoghi dove hanno celebrato le
Celebrazioni, anche se sembra che questo versetto parli di un solo
luogo.
Deuteronomio 16:5-6 KJV
5 Tu non puoi sacrificare la pasqua entro nessuna delle tue porte, che
l'Eterno, il tuo Dio, ti dà:
6 Ma nel luogo in cui l'Eterno, il tuo Dio, sceglierà di mettere il suo nome,
là sacrificherai la pasqua alla sera, al tramonto del sole, nel momento in
cui uscirai dall'Egitto.

Ma era un solo luogo, mentre non era distrutto; non si poteva sacrificare
in due luoghi diversi contemporaneamente. Ma se l'apostasia
distruggeva un luogo scelto, allora Dio poteva scegliere un altro luogo,
con persone diverse.

H) Dopo che Israele fu respinto, il nuovo popolo di Dio, custode della sua
legge, la chiesa cristiana primitiva, ebbe la sua sede anche a
Gerusalemme, fino al 66° anno.



Atti 16:4 KJV
E mentre attraversavano le città, consegnavano loro i decreti da
custodire, che erano stati ordinati dagli apostoli e dagli anziani che si
trovavano a Gerusalemme.

Di conseguenza, continuarono a calcolare le celebrazioni a
Gerusalemme.

I) Dopo il 66, quando tutti i cristiani fuggirono da Gerusalemme, Ellen
White ci dice che i cristiani non tennero mai più le celebrazioni a
Gerusalemme.

Per alcuni secoli, hanno continuato a tenere i festeggiamenti e il
Sabbath, ma dopo l'apostasia e poi la comparsa del piccolo corno, gli
statuti sono stati dimenticati per tutto il Medioevo. Ellen White ci dice che
dobbiamo scavare per far emergere i gioielli della verità, e William Miller
ha visto la stessa cosa nel suo sogno registrato nei primi scritti.

La fede che per secoli è stata tenuta e insegnata dai cristiani valdesi era
in netto contrasto con le false dottrine proposte da Roma. Il loro credo
religioso era fondato sulla parola scritta di Dio, il vero sistema del
cristianesimo. Ma quegli umili contadini, nei loro oscuri ritiri, chiusi fuori
dal mondo e costretti alla quotidiana fatica tra le loro greggi e le loro
vigne, non erano arrivati da soli alla verità in opposizione ai dogmi e alle
eresie della chiesa apostata. La loro non era una fede appena ricevuta. Il
loro credo religioso era l'eredità dei loro padri. Si contendevano la fede
della chiesa apostolica - "la fede che una volta era stata consegnata ai
santi". Giuda 3. "La chiesa nel deserto", e non l'orgogliosa gerarchia in
trono nella grande capitale del mondo, era la vera chiesa di Cristo, la
custode dei tesori della verità che Dio ha affidato al suo popolo per
essere data al mondo. CG 64.2

Attraverso secoli di persecuzioni, conflitti e oscurità, Dio ha sostenuto la
sua chiesa. Non una sola nuvola è caduta su di essa che Egli non si sia
preparato; non una sola forza contraria si è sollevata per contrastare la
Sua opera, che Egli non abbia previsto. Tutto si è svolto come Egli aveva
previsto. Non ha abbandonato la Sua chiesa, ma ha tracciato in
dichiarazioni profetiche ciò che sarebbe accaduto, e ciò che il Suo Spirito
ha ispirato i profeti a predire è stato realizzato. Tutti i Suoi scopi saranno
realizzati. La Sua legge è legata al Suo trono e nessun potere del male
può distruggerla. La verità è ispirata e custodita da Dio; e trionferà su
ogni opposizione. AA 11.3



La chiesa è la fortezza di Dio, la Sua città di rifugio, che Egli tiene in un
mondo rivoltato. Ogni tradimento della chiesa è un tradimento verso
Colui che ha comprato l'umanità con il sangue del suo Figlio unigenito.
Fin dall'inizio, le anime fedeli hanno costituito la chiesa sulla terra. In
ogni epoca il Signore ha avuto le sue sentinelle, che hanno portato una
testimonianza fedele alla generazione in cui hanno vissuto. Queste
sentinelle hanno dato il messaggio di avvertimento; e quando sono state
chiamate a deporre la loro armatura, altri hanno intrapreso l'opera. Dio
ha portato questi testimoni in rapporto di alleanza con se stesso, unendo
la chiesa in terra con la chiesa in cielo. Egli ha mandato i suoi angeli a
servire la sua chiesa e le porte dell'inferno non sono riuscite a prevalere
contro il suo popolo. AA 11.2

Nei secoli delle tenebre spirituali la chiesa di Dio è stata come una città
posta su una collina. Di età in età, attraverso le generazioni successive,
le dottrine pure del cielo si sono sviluppate all'interno dei suoi confini. Per
quanto debole e difettosa possa apparire, la chiesa è l'unico oggetto al
quale Dio concede, in un senso speciale, la sua suprema
considerazione. È il teatro della Sua grazia, in cui Egli si diletta a rivelare
il Suo potere di trasformare i cuori. AA 12.1

J) Dopo la ferita mortale causata dalla Francia, la Bibbia ha cominciato a
essere tradotta e diffusa in tutto il mondo rapidamente (nel 1800). Era
giunto il momento che Dio allungasse la mano una seconda volta per
raccogliere il suo popolo e formare una chiesa che portasse la sua luce.

K) Dal 22.10.1844, la chiesa di Dio, il popolo di Dio professato come
custode della Sua legge, sono gli Avventisti del Settimo Giorno, il cui
quartier generale è stato a Battle Creek, e sono ora negli Stati Uniti,
Maryland.

Nella dispensazione cristiana, Israele è spirituale e mondiale, e l'antica
Gerusalemme non ha più importanza per la chiesa (il Tempio fu
abbandonato da Dio e distrutto, la città bruciata, proprio come Samaria e
Shiloh in passato). Il popolo di Dio è un popolo mondiale, ma ha un
centro di direzione, una moderna "Gerusalemme".

Attualmente, la terra della libertà che sostituisce il Paese di Israele sono
gli Stati Uniti, perché è la nazione protestante, la terra della libertà dove
hanno trovato rifugio i cristiani che sono fuggiti dal piccolo corno, e
sappiamo che avrà il ruolo principale negli ultimi giorni. La conferenza
generale della Chiesa avventista del Settimo giorno è negli Stati Uniti.
Svolge il ruolo della vecchia Gerusalemme, essendo la nuova



Gerusalemme. Lo dice Ellen White.

Dio ha una chiesa. Non è la grande cattedrale, né l'istituzione nazionale,
né le varie confessioni; è il popolo che ama Dio e osserva i suoi
comandamenti. "Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro" (Matteo 18:20). Dove Cristo è anche tra i pochi umili,
questa è la chiesa di Cristo, perché solo la presenza dell'Altissimo e del
Santo che abita l'eternità può costituire una chiesa. UL 315.5

La Chiesa Avventista è la custode della verità:
Dio guida un popolo. Egli ha un popolo eletto, una chiesa sulla terra, che
ha fatto depositari della sua legge. Egli si è impegnato a dar loro la sacra
fiducia e la verità eterna da dare al mondo. Li rimprovera e li corregge. Il
messaggio ai Laodicesi è applicabile agli Avventisti del Settimo Giorno
che hanno avuto una grande luce e non hanno camminato nella luce.
Sono coloro che hanno fatto grande professione, ma non sono rimasti al
passo con la loro Guida, che saranno sputati fuori dalla Sua bocca se
non si pentono. 2SM 66.2

Luca 13:33-35 KJV
33 Tuttavia devo camminare fino al giorno, e al mattino, e al giorno
seguente: perché non può essere che un profeta perisca fuori da
Gerusalemme.
34 O Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e li lapidi quelli
che ti sono mandati; quante volte avrei radunato i tuoi figliuoli, come una
gallina raccoglie la sua covata sotto le sue ali, e voi non l'avreste fatto!
35 Ecco, la vostra casa vi è lasciata desolata; e in verità vi dico: Non mi
vedrete fino al momento in cui direte: Benedetto colui che viene nel
nome del Signore.

L'attuale profeta, Daisy Escalante, si trova negli Stati Uniti (Portorico) e
viene "ucciso" a causa della persecuzione e del rifiuto da parte dei capi
avventisti del Settimo Giorno. Certamente, Gerusalemme è oggi negli
Stati Uniti.

Gerusalemme come gli Stati Uniti.

"Testimonianze Volume 5"
Come l'avvicinamento degli eserciti romani fu un segno per i discepoli
dell'imminente distruzione di Gerusalemme, così questa apostasia può
essere per noi un segno che il limite della sopportazione di Dio è
raggiunto, che la misura dell'iniquità della nostra nazione è piena, e che
l'angelo della misericordia sta per prendere la sua fuga, per non tornare
mai più. 5T 451.2



La Conferenza generale avventista del settimo giorno come
Gerusalemme
"Lettera 43, 1903"
Nella stagione notturna, ripeto ad alcuni le parole che Cristo pronunciò
mentre piangeva sull'impenitenza di Gerusalemme: "Se tu avessi
conosciuto, anche tu, almeno in questo giorno le cose che appartengono
alla tua pace! Quando il Salvatore pronunciò queste parole, si fermò. Il
destino glorioso che avrebbe potuto benedire Gerusalemme, se avesse
accettato il suo Redentore, sarebbe sorto davanti a lui. Ma l'immagine
luminosa svanì dalla Sua vista. Egli si rese conto che lei era sotto il
giogo romano, che portava il cipiglio di Dio, condannata al Suo giudizio
punitivo; e riprese il filo spezzato del Suo lamento: "Ma ora si
nascondono ai tuoi occhi". Luca 19:42. Non posso non sentire
intensamente come penso che di alcuni, a meno che non cambino,
queste parole devono finalmente essere pronunciate. Per questo non
voglio partecipare alla Conferenza Generale. 18LtMs, Lt 43, 1903, par.
20

La chiesa si trova nello stato di Laodicean. La presenza di Dio non è in
mezzo a lei. - Taccuino Volantini 1:99 (1898). LDE 49,1

Sappiamo tutti che la chiesa avventista del Settimo giorno è la chiesa di
Dio nella sua fase finale. Questa chiesa ripete la storia dell'antica chiesa
avventista del Settimo Giorno, chiamata Israele. Apostati dalla verità, ma
essendo nel tempo della grazia e del giudizio investigativo, è proprio
come nel caso della Gerusalemme antica. Cristo ha mostrato che le
Celebrazioni dovevano continuare nella Gerusalemme apostata fino alla
sua morte. Anche fino all'anno 66, la sede della chiesa cristiana era a
Gerusalemme, a parte la sede della chiesa ebraica. Lo stesso vale oggi.
La chiesa professata avventista del Settimo giorno apostatizzata, ma allo
stesso tempo, c'è una vera chiesa avventista del Settimo giorno, il
residuo, la cui sede è anche negli Stati Uniti, poiché il profeta è lì. E "non
può essere che un profeta perisca fuori da Gerusalemme".

Di conseguenza, il modello di calcolo delle Celebrazioni è lo stesso, ma
le circostanze cambiano, e devono essere adattate alla terra di
"Gerusalemme" di oggi.

Conclusione: Dobbiamo calcolare l'inizio dell'anno, considerando il
chiaro di luna negli Stati Uniti (perché il chiaro di luna cambia un po'
intorno alla terra e Dio vuole un popolo unito).



******************************************************************
Con quale metodo hanno calcolato le Celebrazioni?
******************************************************************

Ai vecchi tempi, prima della loro prigionia babilonese, usavano il metodo
della Karaite.
Il metodo Karaite: L'anno biblico inizia con la prima Luna Nuova dopo
che l'orzo in Israele raggiunge lo stadio di maturità chiamato Abib (orzo).
Il periodo tra un anno e l'altro è di 12 o 13 mesi lunari. Per questo motivo
è importante controllare lo stato dell'orzo da raccogliere alla fine del 12°
mese. Se l'orzo è Abib in questo periodo, il prossimo New Moon è
Hodesh Ha-Aviv ("Abib New Moon"). Se l'orzo è ancora immaturo,
dobbiamo aspettare un altro mese, e poi dobbiamo controllare di nuovo
lo stato dell'orzo alla fine del 13° mese.

Dopo essere stati a lungo a Babilonia e poi in altre attività, hanno
imparato a conoscere l'equinozio di primavera e hanno iniziato ad usarlo,
in quanto coincideva con la loro partenza dall'Egitto. Importarono da
Babilonia i nomi dei mesi e gli elementi del loro calendario, come le 24
ore, ecc.

Una citazione dei pionieri ci dice:
Anticamente l'anno non iniziava in pieno inverno, come adesso, ma alla
prima luna nuova dopo l'equinozio di primavera. Pertanto, poiché il
periodo di 2300 giorni era iniziato in un anno calcolato secondo il metodo
antico, si è ritenuto necessario conformarsi a tale metodo fino alla sua
chiusura. Quindi, il 1843 era considerato come un periodo che terminava
in primavera e non in inverno. GC88 681,4
Questa non è una citazione di Ellen White, ma dei pionieri.

Anche Flavio Giuseppe (37-100DC) menziona questo metodo, ed è
menzionato da molti dei nostri pionieri, incluso William Miller.

Questo è stato probabilmente il metodo che hanno usato per stabilire i
tempi delle Celebrazioni anche nell'anno della crocifissione (31). Oppure
avrebbero potuto usare entrambi i metodi. Quando l'orzo non maturava
perché la prima luna nuova dell'anno cadeva molto presto, allora
aggiungevano un mese in più all'anno. Ma questo era lasciato alla scelta
dei responsabili del calcolo delle New Moons. Questo era il ruolo
dell'uomo nello stabilire le date, e Dio lo rispettava. Per esempio, se
c'erano due giorni, e non erano sicuri di quale fosse la Luna nuova, li
tenevano entrambi. Questo è stato fatto per precauzione.



È certo che Flavio Giuseppe è vissuto in quel periodo, e dice che anche
loro usavano il metodo dell'equinozio perché dovevano vedere quando il
giorno iniziava a essere più lungo della notte.

Dice Wikipedia:
La festa di Pesach inizia il 14 del mese di Nissan, che di solito cade in
aprile del calendario gregoriano. Pesach è la festa di primavera, quindi il
14 di Nissan inizia la notte di luna piena dopo l'equinozio di primavera.
Per garantire che la Pesach non inizi prima della primavera, la tradizione
ebraica indica che il primo giorno di Nisan non può iniziare fino a quando
l'orzo non è maturo, essendo questo l'indicatore dell'inizio della
primavera. Se l'orzo non era maturo, o si verificavano altri fenomeni, ciò
indicava che la primavera non era imminente, e veniva dichiarato un
anno bisestile, aggiungendo un mese in più, il secondo dodicesimo
mese, o il tredicesimo mese. A partire dal IV secolo, la data cominciò ad
essere fissata matematicamente più che dalle condizioni climatiche
prevalenti.

***Il metodo della Karaite non può essere utilizzato oggi per diversi
motivi:

1) Il cambiamento climatico influenza le stagioni e le colture.
2) La testimonianza del profeta di Dio, Daisy Escalante, ci dice che
dobbiamo calcolarla in anticipo per diversi anni, cosa che non è possibile
con il metodo della Karaite.

1) Potremmo seguire il metodo della Karaite solo se avessimo un clima
costante e la libertà di calcolare e proclamare il calendario ogni anno per
tutto il popolo di Dio. Con il metodo del Karaite, dobbiamo calcolare ogni
anno; non si può calcolare in anticipo.

Ma il Signore ha comandato di fare un Calendario per i prossimi quattro
anni in anticipo.

2) Messaggio inviato da sorella Margherita a questa serva, pochi giorni
prima della Pasqua del 2020:

"...Il Signore Dio mi ha detto di incaricarvi di preparare un calendario
delle Celebrazioni e delle Nuove Lune in modo che tutti noi siamo
all'unisono su questo. Questo calendario deve andare dal 2020 al 2023.
Prego che lo avremo molto presto...".

La domanda di questa serva a sorella Daisy:
"Sorella Daisy. Ho una domanda. Il Signore ha specificato che il



calendario deve essere preparato per il 2023?
È molto importante saperlo. O ha detto che devo prepararlo ogni anno?".
La risposta di Suor Daisy:
"Il Signore Dio mi ha detto che i calendari devono essere preparati ora,
con le rispettive date per questi tre anni...".

Conclusione:
1) A causa delle circostanze attuali, il metodo di calcolo non può essere
il metodo della Karaite, il metodo dell'orzo.

2) Il Creatore ha chiesto di calcolare ora il calendario per i prossimi
quattro anni. Questo elimina la possibilità di usare il metodo della
Karaite.

*******************************************************************
Con quale metodo dobbiamo calcolare oggi?
*******************************************************************

Nella Bibbia ci viene detto che l'inizio dell'anno è in primavera. Dobbiamo
vedere cosa significa la primavera e quando inizia.

Useremo le date del passato, confermate dalla Parola d'Ispirazione, per
trovare la verità. Analizziamo le citazioni e le date date date attraverso
l'Ispirazione.

Come abbiamo mostrato, non dobbiamo seguire i calendari o i nomi
ebraici oggi, perché la luce è stata presa da essi.

****************
25.04.0031 - il giorno della Crocifissione, il 14° giorno del primo mese
****************

Si scopre che il primo giorno dell'anno, la Luna Nuova, era il 12.04.0031
11.04.0031 - 3% al tramonto - http://7is7.com/otto/weekday.html

Notiamo che il precedente New Moon era in onda: 13.03.0031. Questa
data non poteva essere l'inizio dell'anno. A quanto pare la primavera non
inizia prima delle 13.03.
12.03.0031 - 2% al tramonto - http://7is7.com/otto/weekday.html

Ricordiamoci la data: 12.04.0031 (e il primo limite inferiore della
primavera - 12.03)



************************************
22.10.1844 - Giorno dell'Espiazione
************************************

Si scopre che il primo giorno, la Luna Nuova e la Festa delle Trombe,
era il 13.10.1844

Guardando a Gesù, di Uriah Smith
Poiché quei giorni finivano nel 1844, bastava trovare il decimo giorno del
settimo mese, l'ora ebraica, di quell'anno; e poiché l'anno iniziava con la
prima luna nuova dopo l'equinozio di primavera, il settimo mese iniziava
il 12 ottobre, e il decimo giorno di quel mese cadeva il 22 ottobre. LUJ
215,2

Contando all'indietro 7 lune nuove, troviamo l'inizio dell'anno 1844:
17.04.1844 - 0% al tramonto - la luna non si vede
http://7is7.com/otto/weekday.html
18.04.1844 - 4% in aumento, al tramonto - si vede la luna
http://7is7.com/otto/weekday.html
RISULTATO: 19.04.1844 - Prima luna nuova - il primo giorno dell'anno

Notiamo che il precedente New Moon sarebbe stato il 20.03.1844.
Questa data non potrebbe essere l'inizio dell'anno. A quanto pare la
primavera non inizia prima del 20.03.

Ricordiamo la data: 19.04.1844 (e il secondo limite inferiore della
primavera - 20.03)

*********
Nel 2017
*********
Margherita Escalante 25.08.2017

Poi, quando ho sentito di nuovo la voce, mi ha detto: "Giornata mondiale
del digiuno e della preghiera, 22 settembre 2017". Per favore, dite loro
che il 22 settembre 2017, dichiaro che è un giorno di digiuno e di
preghiera in tutto il mondo". Da quel momento in poi, non ho più sentito
nulla. Sentivo dentro di me che era urgente. Non so cosa sia questo,
fratelli amati. Non so cosa significhi il 22 settembre 2017. Ma l'unica cosa
che posso condividere fedelmente con voi è ciò che ho ricevuto per
grazia.



Ci viene detto, in altre parole, che il 22.09.2017 sarà la Festa delle
Trombe, un giorno di luna nuova.

Il giorno della Festa delle Trombe è stato il primo giorno del settimo
mese biblico.

Contando all'indietro 7 lune nuove, troviamo l'inizio dell'anno 2017:
28.03.2017 - 1,1% al tramonto - la luna non può essere vista
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.03.28/19:16/1/3
29.03.2017 - 5,2% al tramonto - luna visibile
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.03.29/20:23/1/3
30.03.2017 - prima luna nuova - il primo giorno dell'anno

Notiamo che la precedente Luna Nuova sarebbe stata il 28.02.2017 -
secondo le indicazioni di Dio, questa data non potrebbe essere l'inizio
dell'anno. Si scopre che la primavera non inizia prima del 28.02.
27.02.2017 - 2,2% - luna visibile, si scopre che il 28.02.2017 è luna
nuova
https://www.mooncalc.org/#/39.0619,-76.9668,10/2017.02.27/18:02/1/3

Ricorda la data: 30.03.2017 (e il terzo limite inferiore della primavera -
28.02)

*********
Nel 2018
*********

*********
Nel 2019
*********

Margherita Escalante 25.08.2019
"Amato, il 25 agosto 2019, il Signore mi ha detto che il 9 ottobre 2019 è
un giorno in cui vuole che il Suo popolo, sull'ampia faccia della terra, sia
a digiuno, preghiera e umiliazione davanti a Lui.

09.10.2019 avrebbe dovuto essere il giorno dell'Espiazione (il decimo
giorno del settimo mese biblico)
Si scopre che il primo giorno, il New Moon e le Trombe, è stato il
30.09.2019

Contando 7 lune nuove all'indietro, troviamo l'inizio dell'anno 2019:
4.04.2019 - 0.3% calante, al tramonto - la luna non si vede



5.04.2019 - 0,5% a mezzaluna, al tramonto - non si vede la luna
6.04.2019 - 2,9% al tramonto - luna visibile

Risultato: 7.04.2019 - prima luna nuova - il primo giorno dell'anno

Notiamo che la precedente Luna Nuova sarebbe stata l'8.03.2019 -
secondo le indicazioni di Dio, questa data non potrebbe essere l'inizio
dell'anno. A quanto pare la primavera non inizia prima dell'8.03.

Ricordiamo la data: 7.04.2019 (e il quarto limite inferiore della primavera
- 8.03)

*********
Nel 2020
*********

Margherita Escalante 25.08.2020
Il Signore ha indicato a Suor Margherita che i 40 giorni di digiuno
termineranno l'8 aprile 2020. Di conseguenza, l'8.04.2020 è stato il primo
giorno della Festa del pane azzimo.
Si scopre che il 26.03.2020 era una Luna Nuova, l'inizio dell'anno.

Notiamo che la precedente Luna Nuova sarebbe stata il 25.02.2020 -
secondo le indicazioni di Dio, questa data non poteva essere l'inizio
dell'anno. A quanto pare la primavera non inizia prima delle 8.03.

Ricordiamo la data: 26.03.2020 (e il quinto limite inferiore della
primavera - 25.02)

*****************
Conclusione:
*****************
I cinque inizi dell'anno, secondo Inspiration, sono:

12.04.0031 - è stato aggiunto un altro mese
19.04.1844 - è stato aggiunto un altro mese
30.03.2017
07.04.2019 - è stato aggiunto un altro mese
26.03.2020

Le tre date che non sono state stabilite come inizio dell'anno perché è
stato aggiunto un mese in più lo sono:
12.03.0031



20.03.1844 - la data che ci interessa
8.03.2019

Si scopre che prima delle 21.03 non può esserci un primo giorno
dell'anno.

************************
Conclusione finale:
************************
Si scopre che è vero quello che hanno detto Flavio Josephus, William
Miller e i pionieri - che l'anno inizia con la prima New Moon dopo il 21.03.

Anticamente l'anno non iniziava in pieno inverno, come adesso, ma alla
prima luna nuova dopo l'equinozio di primavera. GC88 681.4 (Appendice
- Citazione dei pionieri)

Miller's Works, Vol. 1. (Viste della profezia e cronologia profetica) -
Astronomia di Ferguson
E la luna piena in cui è stata tenuta, è stata quella che è accaduta dopo
l'equinozio di primavera. Per Giuseppe dice espressamente, (Antiq.
B.iii.ch.10,) la pasqua è stata mantenuta il 14° giorno del mese di Nisan,
secondo la luna, quando il sole era in Ariete. E il sole entra sempre in
Ariete nell'istante dell'equinozio di primavera; che, ai tempi del nostro
Salvatore, cadde il 22 marzo. MWV1 247,1

Guardando a Gesù, di Uria Smith
Poiché quei giorni finivano nel 1844, bastava trovare il decimo giorno del
settimo mese, l'ora ebraica, di quell'anno; e poiché l'anno iniziava con la
prima luna nuova dopo l'equinozio di primavera, il settimo mese iniziava
il 12 ottobre, e il decimo giorno di quel mese cadeva il 22 ottobre. LUJ
215,2

Conclusione:

L'inizio dell'anno è il primo New Moon (visto la sera precedente) dopo le
21.03.

Nel seguente studio, mostreremo come vengono calcolate le
Celebrazioni annuali e mostreremo i Calendari delle Celebrazioni per gli
anni successivi.



Lo studio continuerà nella quarta parte...

Questo studio è stato fatto con l'aiuto del Grande Creatore e Salvatore,
da Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

Per controllare le citazioni originali, visitare il sito ufficiale, e lì controllare
la lingua inglese, quindi copiare e incollare il riferimento nella finestra di
ricerca:
https://egwwritings.org

Che io vi benedica!


