Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di
pane, ma di ogni Parola di Dio."
(Luca 4:4)

“In passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come
figli di luce...esaminando che cosa sia gradito al Signore.”
(Efesini 5:8:10)

Halloween, che brutta festa!
Streghe, maghi, teschi, fantasmi, pipistrelli, simboli macabri di terrore e
di morte... ma, quel che è peggio, simboli adottati da occultisti, dalle chiese
sataniche, dai riti di spiritismo e di magia.
La festa di Halloween, infatti affonda le sue radici nelle regioni pagane
delle antiche popolazioni del nord Europa, anche se il nome All Hallows' Eve,
cioè vigilia di Ognissanti, potrebbe farla apparire come una festività cristiana.
Gli adepti del satanismo e della magia riconoscono nel 31 ottobre il
capodanno di Satana e la festa dei morti!
Probabilmente ignari del suo vero significato, molti adulti, ragazzi e
bambini celebrano questa festa pensando che sia semplicemente un modo un
po' originale di divertirsi, e una furba trovata per fare soldi; e così rischiano di
trovarsi coinvolti nel mondo dell'occulto.
L'accoglienza che questa festa ha avuto nel mondo cristiano, tanto da
essere al punto di soppiantare il Natale, è un gravissimo sintomo
dell'abbandono delle verità della Bibbia e del glorioso messaggio del Vangelo.
Leggi Deuteronomio 18:10-12 per capire il pensiero di Dio.
Satana è il principe delle tenebre, ma il vero Dio è luce e ti invita al
pentimento e alla fede. Tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo possono
dire con gioia “Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel
regno del Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei
peccati.” (Lettera di Paolo ai Colossesi 1:13)
Non festeggiare Halloween.
Se credi, anche tu sarai di coloro che proclameranno le virtù di Colui che li ha
“chiamati dalle tenebre alla Sua luce meravigliosa” (1ª lettera di Pietro 2:9)!
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Che cosa è gradito al Signore?
Che ci convertiamo dagli idoli a Dio per servire il Dio Vivente e Vero (1 Tes.
1:9) ...che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi (At.
14:15),
...che comprendiamo che non con cose corruttibili, con argento o con oro,
siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, ma
con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né
macchia (1 Pietro 1:18-19),
...che camminiamo nella luce, com'Egli è nella luce e che abbiamo comunione
l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, Suo Figlio, ci purifica da ogni peccato (1
Giov. 1:7).
Grazie Signore Gesù che, morendo sulla croce per i miei peccati, mi hai
liberato dalla morte e dal potere del diavolo.

“Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi
esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né
incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante,
perché il Signore detesta chiunque fa queste cose.”
(Deuteronomio 18:10-12)

