Osservanza della Pasqua ebraica
La prima Pasqua
La prima Pasqua ebraica è stata osservata mentre Moses e le persone erano ancora in Egitto; di seguito ci dà la
ragione per cui Dio ha comandato che devono essere rispettate.

Non è generalmente osservato
Tutta la mia vita, dalle influenze di chiese cristiane e la mia famiglia, ero della comprensione che la
Pasqua era un aspetto dell'antica alleanza tra la nazione di Israele e Dio e aveva pertanto inutile per quelli sotto
il nuovo patto con Dio attraverso Cristo.
Dal mio convergenza alla vera fede come comandato da Dio-Gesù, sono venuto per capire attraverso le
conversazioni con gli altri che si definiscono cristiani, che ci sono pochi se qualsiasi chiese cristiane che
mantenere osservanza della Pasqua ebraica. Quelli degli ebrei che non accettano Gesù come il Messia
mantenere la Pasqua giorno sette così come il settimo giorno di Sabbath del Signore. I musulmani non tengono
entrambi osservanza.
Recentemente, sopra l'ultimo paio di settimane, Dio mi ha mostrato che la Pasqua è richiesta di tutti coloro che
sono definiti da Gesù come i Santi di Dio, o come ho definito come gli Israeliti vero. C'è una differenza tuttavia
come a come i seguaci di insegnamenti di Gesù Cristo osservano la Pasqua e come la Pasqua era
originariamente comandata da Dio a Moses e gli Israeliti primi.
Perché io sono della comprensione che le chiese cristiane non osservare qualsiasi forma della Pasqua, voglio
prima educare tutti coloro che leggere questo saggio su cui Dio ha comandato la Pasqua deve essere osservato e
in che modo era originariamente per essere osservato.

La Pasqua ebraica dell'Antico Testamento
Prima possiamo capire tutto il significato di osservare la Pasqua come ci ha insegnato da Gesù, abbiamo
bisogno di avere conoscenza della Pasqua, come è stato osservato sotto il vecchio o come lo chiamo io la
Seconda alleanza .

Il quattordicesimo giorno del primo mese
Il quattordicesimo giorno del primo mese è anche la Pasqua del Signore. Levitico 23:5

Il primo mese dell'anno
In questo versetto, Dio sta dando un comando che la Pasqua di signori inizia il quattordicesimo giorno
del primo mese del nuovo anno. La domanda che ho avuto quando ho letto questo era che mese dell'anno è
quello che Dio sta parlando di? In quanto Dio sta dicendo Moses che "questo mese, è il primo mese
dell'anno", quindi presuppone che se sono andato agli ebrei di trovare che mese tengono come il primo mese
dell'anno, mi vuoi dire, ma che anche bisogno di guardare a che mese che gli ebrei osservano la Pasqua, in quel
Dio ha comandato che la Pasqua deve essere osservato il quattordicesimo giorno in questo primo mese come
bene. Ho pensato che questo sarebbe dirmi quale mese questo è che Dio si riferisce a come essendo il primo
mese dell'anno.
Ho pensato che gli ebrei, però fallendo miseramente a mantenere i comandamenti di Dio, mantenere la Pasqua,
e sono anche consapevole che il calendario ebreo ha un Capodanno diverso rispetto al resto del mondo, di
conseguenza, i due dovrebbero essere nello stesso mese dell'anno, che poi mi avrebbe detto che mese Dio sta
parlando di.
Come con tanto riguardo agli ebrei, anche questo ha portato confusione per me. Gli ebrei osservano il
primo giorno del nuovo anno in un mese, in autunno o in autunno, credo settembre e osservano la Pasqua in
primavera in quello che viene chiamato il mese di marzo.

Comandamento di Dio, primo mese
Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi: sarà il primo mese dell'anno a voi. Esodo 12:2
La questione deve essere chiesto, "che mese è il primo mese di Dio?" Questo è dato definizione nei
versetti seguenti.
Nel versetto sopra da Esodo, Dio ha dato un comandamento a coloro che seguono Moses dall'Egitto e attraverso
di loro tutte le generazioni future, ma ancora una volta gli ebrei mostrano la loro disobbedienza a Dio
nell'osservazione non sia il Capodanno e la Pasqua nello stesso mese dell'anno.

È la mia comprensione, anche se non ho preso il tempo di ricerca è che gli ebrei tenere il nuovo anno in autunno
come parte del loro essere liberi dai Babilonesi. Posso sbagliarmi su questo, ma non ho studiato esso perché è
irrilevante, in quanto gli ebrei sono comunque in violazione a questo comandamento di Dio.
La Pasqua d'altra parte è stato mantenuto durante il mese di marzo in tutta la storia della nazione di Israele,
anche mentre erano in schiavitù da parte dei Babilonesi, pertanto, ho concluso che marzo è il mese che Dio sta
parlando di come essendo il primo mese dell'anno, per tutti coloro che sono definiti come gli Israeliti, di quale
numero ho me stesso.
Come la maggior parte dei cristiani sono consapevole, la Pasqua ebraica cade nello stesso periodo dell'anno
come Pasqua cristiana, che generalmente è tenuto nel mese di marzo, ma a volte può andare in aprile.
La mia conclusione del versetto di cui sopra è che il nuovo anno, come comandato da Dio, comincia il marzo 1st
non il 1 ° gennaiost come i cristiani osservarlo o a settembre come gli ebrei osservarlo.

Determinare la verità
Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi: sarà il primo mese dell'anno a voi. Esodo 12:2
Questo versetto ancora non dà alcun indizio su quale mese Dio si riferisce, ma i seguenti versetti aiuterà
ad identificare quale mese si tratta.
E partirono da Ramses il primo mese, il quindicesimo giorno del primo mese; l'indomani dopo la
Pasqua i figli d'Israele sono usciti con una mano alta al cospetto di tutti gli egiziani. 33: 3 numeri
Questo sopra versetto dà aggiunto il supporto che il mese stesso che è il primo mese dell'anno, è anche il mese
stesso che la Pasqua deve essere osservato. Pertanto, a meno che gli ebrei hanno qualche modo cambiato
l'osservanza della Pasqua ebraica attraverso i secoli da quando è stato comandato prima di loro, devo concludere
che il mese di marzo era allora ed è ancora oggi, il primo mese dell'anno e il mese in cui la Pasqua deve essere
osservato in.

La prima Pasqua
Ye parlar tutta l'Assemblea d'Israele, dicendo: "il decimo giorno di questo mese essi tengono a loro ogni
uomo un agnello, secondo la casa dei loro padri, un agnello per una casa: Esodo 12:3
A prima vista potrebbe non essere in grado di accertare quale mese Dio sta parlando di da questo
versetto, ma se si dà un'occhiata a quando gli ebrei tenere osservanza della Pasqua, si sa che la Pasqua è
osservata dagli ebrei fin dalla Fondazione della nazione di Israele, nel mese di marzo di ogni anno, at circa lo

stesso tempo che i cristiani osservano la loro Pasqua , di conseguenza, utilizzando la consistenza dell'osservanza
della Pasqua, il primo mese dell'anno, gli ebrei, come comandato da Dio, deve essere marzo non gennaio come
lo osserviamo attualmente.

Un'osservazione annua
e questo giorno sarà per voi un memoriale; e celebrerete questa una festa al Signore per le vostre
generazioni; voi obbedirete una festa da un'ordinanza per sempre. Exodus12: 14
Questi versetti non sono diretti presso i discendenti di Giacobbe, come la maggior parte credono, sono diretti a

tutti che desiderano dare corretta e vera adorazione di Dio e che pertanto sono definite da Gesù come i Santi
di Dio o come ho ulteriormente definito come gli Israeliti vero, coloro che osservano i comandamenti di Dio e
custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo .
Mese di Abib, (marzo), di osservare e mantenere la Pasqua per il Signore tuo Dio: nel mese di Abib il
Signore tuo Dio ti ha fatto uscire dall'Egitto di notte. Deuteronomio 16:1
Se si cerca la parola "Abib" nella concordanza della Bibbia è definito come: un tenero giovane cereale
verde germoglio. In un primo momento questo fatto non ha senso come avere qualcosa a che fare con il nome
di un mese dell'anno, ma poi ci ho pensato alla definizione e mi sono reso conto che mese dell'anno la terra
inizia a germogliare la crescita di pianta nuova? La risposta è nella primavera; pertanto questa definizione ha a
che fare con il mese quando le nuove piante sono ancora giovani e teneri. Questo mi convince ancora una volta
che il mese di Abib è chiamato che perché esso è il primo mese del ciclo di vita della terra come osservato
nelle terre del Medio Oriente che è dove le terre di Israele si trovano.
Quindi ha senso per me che il primo mese dell'anno come comandato da Dio è il mese di Abib o come abbiamo
attualmente chiamarlo, marzo.

Perché settembre?
Quando visto la parola "Abib" alla concordanza della Bibbia mi ha indirizzato a un'altra parola, "Tel-Abib." È
possibile trovare questa parola nella Bibbia nel libro di Ezechiele.
Poi sono venuto a loro della prigionia a Telabib, che abitavano dal fiume Kebar, e mi sono seduto dove
sono seduto e vi rimase stupiti fra loro sette giorni. Ezechiele 03.15

Quando ho guardato a questa parola, "Tel-Abib" è definito come: un tumulo di verde, un luogo
in Chaldaea. Questo spiega a me come gli ebrei potrebbero avere ottenuto la comprensione di ciò che Dio
aveva comandato di essere il primo mese dell'anno di mese.
Al momento che Babylon ha preso quelli ebrei in cattività, c'erano solo una manciata di sinistra. La nazione di
Israele e tutti i suoi leader, entrambi della fede e dei leader civili erano stati uccisi. Quando essi furono infine
liberati dai persiani, settimo cinque anni più tardi, avevano solo poche persone che aveva alcuna conoscenza del
loro passato, e che era quando Satana infuso in loro osservanza la bugia relativi all'osservanza di settembre
piuttosto che come si è precisato nel libro dell'esodo.

L'agnello pasquale
Ye parlar tutta l'Assemblea d'Israele, dicendo: "il decimo giorno di questo mese essi tengono a loro ogni
uomo un agnello, secondo la casa dei loro padri, un agnello per una casa:" Esodo 12:3
È perché questo versetto ci dice che ilDecimo giorno"del primo mese abbiamo bisogno di rimuovere un
agnello da parte e dal resto della mandria, motivo per cui noi abbiamo bisogno di capire che parlava di Dio
mese di in discussione di cui sopra. Al fine di essere obbediente alla parola di Dio, è necessario avere piena
comprensione di cosa è che Dio sta dicendo, e questi versi, come pure i seguenti versetti, dà pieno significato
alla solo quanto questo sia importante.
Perché ho dimostrato che il mese in questione è il mese di marzo, quindi questa assunzione di un agnello deve
avvenire il 10° giorno di marzo. Se vogliamo essere in obbedienza al comandamento di Dio, che dobbiamo
osservare la Pasqua esattamente come Dio comanda.
Il mese in questione è marzo, quindi il decimo giorno di marzo di ogni anno, un agnello è preso fuori dal
branco principale e la messa in solitudine fino al quattordicesimo giorno di marzo, quando sarà sacrificato e poi
cucinato e mangiato.
Questo tenendo fuori dal resto della mandria l'agnello sacrificale ha significato per quanto riguarda la
nuova alleanza Pasqua come è insegnata da Gesù, che vorrei far notare quando si arriva a quella discussione.

Ammissione di colpa
La cerimonia sacrificale era simbolica del sacrificio del Messia, e l'uccisione della bestia dal popolo era
simbolico delle persone di essere colpevole e responsabile dell'uccisione del Messia. Proprio come l'ebraico

persone erano colpevoli della morte del primo nato dell'Egitto in modo che Dio poteva liberarli dalla loro
schiavitù, così sono troppo il popolo ebraico colpevole della morte del Messia. La cerimonia sacrificale è
simbolica del popolo di ammissione la nazione di Israele della loro colpa nella morte di sia il Messia e il primo
nato d'Egitto.

Casa dei loro padri
La frase, "la casa dei loro padri," in questo contesto non si riferisce alla casa dei dodici figli di Israele, ma ai
"padri" o i Patriarchi vivente di ogni famiglia.

Ad esempio: Io sono il padre della mia casa in quanto mio padre è scomparso, e pertanto nessuna
lunga sto ha obbligato sotto casa di mio padre né nessuno dei case di mio fratello. Tutti i miei figli e nipoti
devono guardare a me come il Patriarca della loro famiglia proprio come i figli e nipoti dei miei fratelli
guardano a loro come il patriarca delle loro famiglie.
La Pasqua è destinata a essere osservato da tutta la Congregazione allo stesso modo, ma ogni casa è quello di
avere il proprio pasto di Pasqua separato. In questo modo, i miei figli e i loro figli si riunivano insieme a me e la
loro madre in una riunione di famiglia, con un agnello per il sacrificio.

Tutta l'Assemblea
e voi obbedirete fino al quattordicesimo giorno dello stesso mese: e tutta l'Assemblea della
Congregazione d'Israele lo ucciderai la sera. Esodo 12:6
La ragione Dio richiede che tutta l'Assemblea è quello di essere coinvolto con l'uccisione o il sacrificio
dell'agnello, è a causa del simbolismo dell'agnello per il Messia e come tutta l'Assemblea è colpevole
dell'omicidio dell'agnello, così anche tutto Israele è colpevole dell'omicidio del Messia, il Cristo Gesù.

Comprendere l'agnello sacrificale
Sotto il vecchio patto, l'agnello sacrificale è simbolico del sacrificio del Messia e pertanto viene sacrificata in
sostituzione del Messia prima della venuta del Messia. Modo che meglio comprendere, che Dio non sta dicendo
le persone che hanno bisogno di uccidere un agnello, in modo che essi avranno la sua carne per la cena, è non
mangiare l'agnello che ha il significato religioso, ma il sacrificio simbolico dell'agnello, la consumazione del
pasto è solo secondario non lo scopo primario di mantenere la Pasqua.

Ricorda: Dio conosce il futuro e con questa conoscenza, Dio sapeva che i bambini degli Israeliti
primo sarebbero in grado di resistere contro le menzogne di Satana e pertanto potrebbe essere inquinati da false
tradizioni e pratiche che li allontanano la vera adorazione di Dio e quindi richiedono che il Messia, o il figlio di
Dio, avrebbe dovuto essere sacrificato , per il perdono dei quei peccati di coloro che cercavano perdono. È con
questa conoscenza, che ho capito, perché Dio ha comandato che un agnello essere sacrificato come il pasto di
Pasqua e come un sacrificio simbolico del Messia.

Come Dio dice tempo
Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese alle anche, voi mangerete azzimi, fino al
ventunesimo giorno del mese alle anche. Esodo 12.18
All'inizio ho mostrato che la Pasqua comincia il quattordici di marzo e questo versetto effettua questa verifica,
tuttavia, Dio ha posto un qualificatore in questo sopra versetto, "anche," per mostrare come Dio osserva l'inizio
di una giornata e come egli osserva quando un giorno finisce.
Per Dio e tutti coloro che amano Dio, il vecchio giorno finisce e il nuovo giorno inizia alle "crepuscolo" o "sole
giù". Pertanto, l'osservanza della Pasqua ebraica di non mangiare pane lievitato non avranno effetto fino al "Sun
Down" il quattordici di marzo, e quindi dura sette giorni dopo di che fino a quando il sole va giù su venti primo
giorno di marzo.
Noi che amiamo Dio e scegliere di essere obbediente alla parola di Dio, dobbiamo sempre tenere a mente che
Sun Down inizia e termina ogni giorno. Piuttosto che osservare la Pasqua all'inizio del quattordicesimo di
marzo, cominciamo infatti l'osservanza, quando il sole va giù, o all'inizio del nuovo giorno che sarebbe stato il
quindicesimo giorno di marzo, ed è per questo che dura per sette giorni fino al sole giù il ventunesimo giorno di
marzo, come specificato nel versetto sopra.

Issopo in fede
e voi prendete un mazzetto d'issopo e immergerlo nel sangue che è nel bacino e l'architrave e i due
stipiti con il sangue che è nel bacino; e nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. Esodo
12.22

È la mia comprensione che issopo o ciò che compone issopo è stato dimenticato nel corso dei secoli. Perché
Issopo viene utilizzato in diverse osservanze di fede basata, esso è stato un problema per coloro che cercano di
essere obbediente alla parola di Dio per soddisfare queste osservanze, perché non sanno che l'issopo è.
Nel versetto sopra esso è comandato che issopo essere mescolato con il sangue dell'animale sacrificato.
Presumo che si tratta di aumentare la quantità di sangue al fine di eseguire il compito, in quanto la quantità di
sangue di un animale non sarebbe sufficiente. Questo mi suggerisce, l'issopo ha come sua base acqua o qualche
altro liquido.
È anche la mia comprensione, anche se io non sono certo di esso, che nell'ultima cena, il pane mangiato da Gesù
e gli apostoli era immerso nel issopo, che più ulteriormente suggerisce che qualunque cosa gli altri ingredienti
utilizzati per rendere issopo è che è mangiabile dagli uomini.
Dio parla a me in diversi modi, ma più spesso come ho letto la sacra scrittura. Con questa domanda di issopo è,
nella mia ricerca di un'altra domanda, stavo leggendo, anche se non riesco a ricordare che se era nella Bibbia o
qualche altro libro, Dio ha rivelato cosa issopo è fatta per me.
Sono stato corretto che il suo ingrediente principale è l'acqua, ma l'altra sostanza è asciugata di fichi che sono
macinati in polvere e poi mescolati con l'acqua. Questo ha senso per me, perché se Gesù e gli apostoli utilizzato
issopo per intingere il pane nella, quindi fichi che sono dolce e quando seccava diventano principalmente
zucchero, poi l'acqua quando sono mescolati con i fichi secchi fuori diventare acqua e zucchero, che renderebbe
a mangiare il pane molto più piacevole che il pane da solo.
Fu solo durante il rispetto primo di Pasqua, mentre la gente era ancora in Egitto, che il sangue
dell'animale sacrificato doveva essere dipinta intorno alla porta della vostra casa; Questa pratica non è più
necessaria.

Morte del primo Nato
Passerà attraverso il paese d'Egitto questa notte e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o
bestia; e contro tutti dei d'Egitto si esercitò il giudizio: io sono il Signore. Esodo 12.12
Perché la Pasqua è quello di mostrare simbolicamente l'assassinio di Cristo attraverso il sacrificio dell'agnello, è
indicata anche da Dio, cioè il Messia come figlio primogenito di Dio sacrificato così sono anche i figli
primogeniti degli egiziani.

e il sangue sarà per voi come un segno sulle case dove siete: e quando vedo il sangue, lo farò Pasqua si
e la peste non sarà su di voi per distruggervi, quando io colpirò il paese d'Egitto. Esodo 12.13
Non solo il sangue sui portali rivela le persone all'interno di essere gli omicidi degli agnelli sacrificali, ma rivela
anche che quelle stesse persone sono in definitiva colpevoli della morte dei figli primogeniti d'Egitto. Al fine di
ottenere il Faraone a lasciare gli schiavi andare, che Dio deve uccidere i figli primogeniti degli egiziani, in tal
modo, uccide affinché gli Israeliti possono essere regolati liberi.
Dio passa da queste case degli Israeliti primi, che hanno sangue sui loro posti porta, perché il castigo che
essi dovranno sopportare per tutti questi omicidi arriverà in un secondo momento, la fine dei giorni.
Solo coloro che sono obbedienti alle leggi e i comandamenti di Dio, coloro che Gesù definisce come i Santi di
Dio, sarà considerati innocente da Dio in quel momento. Coloro che non vivono in obbedienza ai comandamenti
di Dio sapranno piena ira di Dio in quel momento che la Bibbia si riferisce a come il giorno del giudizio.

Un memoriale per sempre
e questo giorno sarà per voi un memoriale; e celebrerete questa una festa al Signore per le vostre
generazioni; voi obbedirete una festa da un'ordinanza per sempre. Esodo 12.14
Mi pare di capire che i cristiani e gli ebrei allo stesso modo considerano questo versetto come essendo diretto
presso i discendenti di Giacobbe, esclusivamente, ma in realtà è un comandamento a tutti coloro che darebbe
vera e corretta adorazione di Dio, che Gesù definisce come: coloro che osservano i comandamenti di Dio e
custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo, che si trova in Rivelazione 12.17 .
Se si ritiene come un seguace di Gesù Cristo che tu sei un destinatario uguale dell'eredità di Dio, Dio sta
parlando a voi nel versetto sopra. Quelli del discendenti di Giacobbe, che non osservano i comandamenti di Dio,
hanno già perso la loro pretesa di quell'eredità.
Proprio come gli Israeliti primi erano predicò il Vangelo di Dio di Moses, il nuovo patto Israeliti sono predicò il
Vangelo di Dio come insegnato da Gesù. Il Vangelo di Dio è lo stesso, c'è un solo Dio, pertanto, come coloro
che ci hanno dato il Vangelo di Dio di Moses sono definiti come gli Israeliti, così anche quelli sono dato il
Vangelo di Gesù, definita come gli Israeliti. È agli Israeliti che Dio sta parlando quando egli dà promesse
dell'eredità, non ai discendenti di Giacobbe.

Perché A sacrificare?
Del sangue, lo sciopero è sulla due stipiti e sull'architrave delle case, in cui lo dovranno mangiare esso.
Esodo 12:7

Ricorda: Dio ha compiuto grandi gesta nella testimonianza del popolo dell'Egitto e degli Israeliti
primi, per forzare il faraone per liberare l'ebraico gli schiavi dalla loro schiavitù. In queste gesta, Dio ha causato
molte persone a morire. È il ricordo di tutto ciò che Dio ha fatto, che è lo scopo iniziale per gli Israeliti dare
rispetto alla Pasqua, ma come ho mostrato sopra, ricordando ciò che Dio ha fatto per gli Israeliti primi è solo
una parte della ragione.
In questo il rispetto primo di Pasqua, l'agnello sacrificale è non appena uccisi e mangiato, ma Dio comanda che
il sangue del sacrificio essere dipinto intorno alla porta nelle case degli Israeliti dove l'animale sarà mangiato.
Si tratta di testimoniare a tutti coloro che vedere il sangue, che all'interno di questa casa sono i colpevoli
dell'omicidio della bestia come un omicidio simbolico del Messia.
Come ho spiegato, l'agnello è il simbolo del Messia, e come il Messia (Gesù) è stato sacrificato o
assassinato dagli ebrei, così è troppo l'Agnello assassinato dagli ebrei. Questo rituale è quello di stabilire che gli
ebrei sono omicidi del Messia e come tali sono colpevoli di quell'omicidio.
Solo quelli, ebrei e gentili allo stesso modo, che danno vere e corrette adorazione di Dio e vivere la loro vita
nella morale di Dio, si terrà senza colpa dell'omicidio, tutti gli altri saranno giudicati da Dio nel giorno del
giudizio.

Senza macchia
Il vostro agnello sia senza difetto, Maschio, del primo anno: ye adottano dalle pecore o dalle capre: e
voi obbedirete fino al quattordicesimo giorno dello stesso mese: e tutta l'Assemblea della Congregazione
d'Israele lo ucciderai la sera. Esodo 12:5-6
Nei tempi antichi, la dimensione della mandria di un uomo determinato sua ricchezza terrena, più grande
della mandria, il più ricco l'uomo. Dio è al comando che prendono un agnello senza difetto, vale a dire un
agnello sano e quindi più prezioso di quello che potrebbe essere malaticcio o zoppo. In questo modo si è
sacrificare qualcosa di valore a voi e non solo per fare una proiezione di obbedienza.

Tenuto separatamente
Dio sta dando il comando che questo agnello, pecora o capra, deve essere rimosso dal branco principale e tenuti
separati dal branco principale dal decimo giorno del mese di marzo per il quattordicesimo giorno del mese di
marzo. Questo è fatto per dimostrare simbolicamente la più alta stima che questi agnelli sono indicati, in
riconoscimento del loro sacrificio, proprio come Gesù è dato grande stima per il suo sacrificio.

Il sacrificio
Al momento il quattordicesimo giorno, si eseguirà il sacrificio della bestia nella testimonianza di non
solo la vostra famiglia, ma tutte le famiglie della Congregazione, tutta l'Assemblea della Congregazione
d'Israele deve uccidere la sera. In questo modo, voi e tutta la tua famiglia è coinvolgere nell'omicidio
simbolico dell'agnello sacrificale e quindi sono tutti colpevoli dell'omicidio, proprio come tutto sarà colpevole
del sacrificio di Cristo Gesù .
In questo Dio sta dando profezia del sacrificio di Gesù Cristo sulla Croce, e come la nazione di Israele è
colpevole del suo omicidio. Ogni anno allo stesso tempo e allo stesso modo, questo sacrificio è di essere
riprodotti, affinché le persone sappiano il proprio senso di colpa. Purtroppo, questa comprensione è lungo stata
dimenticata dagli ebrei e dai cristiani.

Prendere nota: Gesù è stato sacrificato a questa stessa epoca dell'anno, il giorno dopo che è stato
mangiato il pasto di Pasqua. In questo modo che Dio sta dimostrando che anche se l'agnello è solo simbolica, il
periodo dell'anno che viene sacrificato è il tempo stesso che Gesù avrebbe sacrificato. In questo modo Dio sta
mostrando che vide il sacrificio dei suoi secoli di figlio prima che accadesse. In questo modo si rivela il
simbolismo completo dell'agnello sacrificale.

La sera
Dio osserva l'inizio del nuovo giorno e alla fine del giorno precedente alla sera, o l'impostazione del sole. Come
Dio dice tempo, pertanto, alla sera il quattordicesimo giorno del mese di marzo è in realtà al sole verso il basso
e l'inizio del nuovo giorno o il quindicesimo giorno, ragion per cui l'osservazione di Pasqua si prosegue fino al
tramonto il ventunesimo giorno del mese di marzo.

Festa del pane azzimo
e il quindicesimo giorno dello stesso mese è la festa del pane azzimo al Signore: sette giorni deve
mangerete azzimi. Levitico 23:6
è di sette giorni mangerete azzimi; anche il primo giorno vestirete distanza lievito dalle vostre case: per
chiunque mangia lievitato dal primo giorno fino al settimo giorno, quell'anima sarà recisi da Israele. Esodo
12.15
L'osservanza della Pasqua, che è il mangiare dell'agnello sacrificale, si verifica solo al sole giù del
quattordicesimo giorno di marzo, il resto di ciò che è noto come la Pasqua osservanza è in realtà la festa del
pane azzimo, che è per sette giorni, la sera del quattordicesimo marzo attraverso e tra cui la sera del venti primo
marzo. Durante questo tempo nessun pane con lievito in esso è di essere mangiato.
Anche se ci possono essere altri agnelli uccisi per avere come carne nell'ultimo pasto sull'osservanza di sette
giorni, non si tratta di un agnello sacrificale e non presi fuori dal branco e separati come è l'agnello sacrificale.

Il lievito è lievito
Il lievito è quello che oggi viene chiamato "lievito," di conseguenza; nessun pane che utilizza lievito in modo da
ottenere il fiore a salire è da consumarsi durante questo rispetto settimana lunga. Potuto spiegare a voi perché
Dio ha proibito il consumo di pane lievitato, ma il "perché" non è importante. Ciò che è importante è che Dio
ha dato a te e me un comandamento, e se amate Dio, allora obbedirai comandamento di Dio, indipendentemente
dal motivo.

Tagliato fuori da Israele
Prendere nota: Dio è fermamente convinto che lui obbedire a non mangiare pane con lievito o
lievito in esso, come è rivelato in: che anima dovrà essere tagliato fuori da Israele. Di essere tagliati fuori da
Israele, non fa riferimento alla nazione di Israele, ma per le promesse fatte a Giacobbe, che Dio rinominato
Israele.
Per perdere il diritto all'eredità di Dio deve essere rimossa dall'essere un israelita. Solo coloro che sono
obbedienti ai comandamenti di Dio sono i Santi di Dio, e solo i Santi di Dio erediterà le promesse di Dio.

Prendere nota: In modo da non essere confusa; il quattordicesimo di marzo è la Pasqua, che è
quando il sacrificio della Pasqua ebraica, (l'agnello), viene ucciso al tramonto il quattordicesimo giorno di
marzo. Poi la settimana lunga festa del pane azzimo inizia il tramonto stesso e continua sette giorni fino al
tramonto il ventunesimo giorno di marzo.
Pane azzimo è pane senza lievito aggiunto alla pastella .

Perché non lievitato?
Tu mangerai non lievitato allevati con esso; sette giorni mangerai pane azzimo ci con, anche il pane
dell'afflizione: tu uscissi dal paese d'Egitto in fretta: affinché tu possa ricordare il giorno quando tu uscissi
dalla terra d'Egitto, tutti i giorni della tua vita. Deuteronomio 16:3
Come potete vedere, il motivo non possiamo mangiare pane lievitato durante i sette giorni della Pasqua, infatti
quelli che uscirono dall'Egitto non mangiare pane lievitato. In questo modo stiamo rivivendo simbolicamente
l'esodo dall'Egitto e ponendoci sotto lo stesso tipo di disagio che essi erano saliti a.

Non lasciano nulla dell'agnello
E non ci sarà nessun pane lievitato visto con te in tutti i tuoi confini sette giorni; né è ci qualcosa della
carne, che tu ha sacrificato anche il primo giorno al, rimanere tutta la notte fino al mattino. Deuteronomio
16:4
Anche se non dà spiegazioni da nessuna parte nella Bibbia che ho scoperto finora, mi sembra che il motivo la
carne dell'agnello sacrificato non deve essere lasciato e mangiati il giorno dopo infatti solo il primo pasto dopo
il passaggio da Dio e la presa la vita del primo nato dell'Egitto , è il simbolo della morte del primo nato d'Egitto
e di conseguenza, l'unica volta che può essere mangiato l'agnello sacrificale, come comandato da Dio.
Ricorda: la gente non ha ucciso il primo nato dell'Egitto di propria mano; Dio li ha uccisi, così che la gente
potrebbe essere regolata libera. Anche così, le persone sono colpevoli di omicidio, perché l'omicidio è stato
fatto per loro conto.

Primo giorno di Pesach
Nel primo giorno avrete una santa convocazione: non farete alcun lavoro servile ivi. Levitico 23:7

e nel primo giorno vi sarà una santa convocazione e il settimo giorno vi sarà una santa convocazione a
te; nessun modo del lavoro sarà fatto in loro, salvare ciò che ogni uomo deve mangiare, che può essere fatto
solo di te. Esodo 12.16
La parola "convocazione," è definito come: una grande assemblea formale, ad esempio
organizzando o chiamata di un incontro formale di una Congregazione di una chiesa .

Remember: il primo giorno del rispetto della Pasqua ebraica è il quattordicesimo di marzo alla sera,
di conseguenza, ci deve essere un incontro formale della Congregazione in quella sera, che è come Dio si
osserva all'inizio del quindicesimo giorno di marzo, indipendentemente da quale giorno della settimana cade. È
durante questa riunione della Congregazione quando l'agnello sacrificale è di essere ucciso.

Ad esempio: Nel 2016 il 14th di marzo cade di lunedì, ma l'osservanza della Pasqua ebraica non
inizia fino a sera o Sun Down. Questo renderebbe il settimo giorno della Pasqua ebraica osservazione per
terminare la sera del ventunesimo che è anche il lunedì.
Su entrambi questi giorni, chi sono i Santi di Dio o Israeliti, si riuniranno insieme con il resto della
Congregazione alla sera del quattordicesimo giorno e venti primo giorno di marzo, che rientrano nel 2016 di
lunedì.
Questa santa convocazione deve essere osservato come si sarebbe osservare il Sabbath. Proprio come il
Sabbath è sempre mantenuto il settimo giorno della settimana o quel giorno noi chiamiamo sabato, così troppo
si tiene la convocazione di Pasqua per il settimo e ultimo giorno della Pasqua ebraica osservanza
indipendentemente da quale giorno della settimana che cade sulla.
Il Sabbath è osservato sempre il settimo giorno della settimana indipendentemente da che giorno del mese è,
considerando che la Pasqua sempre comincia il quattordicesimo marzo alle sole giù, indipendentemente da
quale giorno della settimana che è.

Nessun lavoro deve essere fatto
Proprio come ci deve essere nessun lavoro svolto nel giorno di sabato, come comandato da Dio nel quarto
comandamento, ci deve non essere nessun lavoro, tranne che nella preparazione della cena pasquale, il 14 di
marzo o sul 21st di marzo, il primo e settimo giorno l'osservanza della Pasqua ebraica.

Cosa significa questo per me è che ilil giorno 14 marzo e il giorno 21st di marzo c'è da essere un raduno presso Sun
Down, di tutti i fedeli nella Congregazione per un servizio di preghiera dare gloria a Dio della creazione, come
un modo di essere obbediente al comandamento di Dio, e in modo che ricordiamo il motivo e il motivo per cui
l'osservazione di Pasqua. Per mantenere la memoria viva attraverso le generazioni, la storia della Pasqua e la
morte del primo nato dell'Egitto dovrebbe essere letto ad alta voce presso il Santa convocazione ogni anno.

Sempre e per sempre
e voi deve osservare la festa dei pani azzimi; per in questo stesso giorno ho portato il tuo esercito fuori
dal paese d'Egitto: quindi dovrete osservare questo giorno di generazione in generazione da un'ordinanza per
sempre. Esodo 12.17
Il versetto di cui sopra è il comandamento di Dio che tutti coloro che sono definiti come gli Israeliti devono
osservare e tenere la "festa del pane azzimo," per tutte le generazioni e per sempre.

Prendere nota: questo versetto non include l'uccisione di sacrificio della Pasqua ebraica come che
si terrà per sempre. La Pasqua è quello che l'Agnello immolato è definito come, non il pasto.
Questo ha significato, in quanto con la morte di Gesù sulla Croce, non è più necessario il sacrificio di animali,
ma la festa del pane azzimo continua ancora per sempre. È per questa comprensione che quelli della nuova
alleanza non sono nella disobbedienza al comandamento di Dio, perché Dio non è al comando che il sacrificio
della Pasqua ebraica è di continuare per sempre, solo il mangiare del pane azzimo.

Pasqua per tutte le generazioni
Mese di Abib, (marzo), di osservare e mantenere la Pasqua per il Signore tuo Dio: nel mese di Abib il
Signore tuo Dio ti ha fatto uscire dall'Egitto di notte. Deuteronomio 16:1
Tu mangerai pane lievitato con esso; sette giorni mangerai pane azzimo ci con, anche il pane
dell'afflizione: tu uscissi dal paese d'Egitto in fretta: affinché tu possa ricordare il giorno quando tu uscissi
dalla terra d'Egitto, tutti i giorni della tua vita. Deuteronomio 16:3

Tutti i tuoi confini
E non ci sarà nessun pane lievitato visto con te in tutte le tue coste sette giorni; né è ci qualcosa della
carne, che tu ha sacrificato anche il primo giorno al, rimanere tutta la notte fino al mattino. Deuteronomio
16:4

La frase: "tutte le tue coste" si riferisce ai confini della nazione di Israele. Non è sufficiente che le persone
rimosso lievitata, (lievito) dalle loro case, ma ci deve essere no lievitato ovunque all'interno dei confini della
nazione di Israele.
Se viveva nella nazione di Israele coloro che non erano Israeliti, come definito da Dio e pertanto non ha
rispettato la Pasqua come richiesto, sarebbero anche così necessarie per rimuovere lievitato dalle loro case pure.
Potete vedere come questo sarebbe costruire rabbia e odio tra coloro che non erano Israeliti?

Fuori dai cancelli
Tu possa non sacrificare la Pasqua all'interno delle tue porte, che il Signore tuo Dio ti dà: ma nel luogo
che il Signore tuo Dio avrà scelto di inserire il suo nome in, ci thou shalt sacrificare la Pasqua a anche, presso
il corso giù del sole, alla stagione che tu uscissi Egitto. Deuteronomio 16:5-6
In questi due versetti, Dio sta parlando alla nazione di Israele. The Gates che intenderanno possono essere le
porte della vostra casa personale, o più probabilmente, come in questo esempio, le porte della città si vive in.

Ricorda: gli agnelli che sono accantonati dalle famiglie sono per essere sacrificato allo stesso tempo
da tutte le famiglie di ogni Congregazione e qualsiasi altra città, di conseguenza, Dio sta dicendo che questi
sacrifici non devono essere effettuati all'interno dei cancelli della città, ma fuori quei cancelli.
Quando la nazione di Israele ha consistito degli abitanti delle tenda nomade, prendono gli agnelli da qualche
parte di fuori del perimetro dell'insediamento a compiere il sacrificio, ma con la costruzione del tempio,
prendono il loro sacrificio al tempio e i sacerdoti eseguirebbe il rituale del sacrificio prima ucciso la bestia.
Come vedere e comprendere la parola di Dio come dato nei versi sopra, prendendo l'agnello al tempio è nella
disobbedienza alla parola di Dio. A causa della costruzione del tempio e il sacerdote del tempio assumendo i
doveri del sacrificio, ha richiesto che le persone a viaggiare a Gerusalemme per osservare la Pasqua. Questa
tradizione non è in armonia con la parola di Dio, nella mia comprensione del comandamento di Dio.
Poco si chiede perché il sacerdote e il Tempio di anziani è diventato così ricchi, e perché quella ricchezza era
che tutti che Satana aveva bisogno di causare gli anziani del tempio stabilire le tradizioni che oltre all'ombra i
comandamenti di Dio.

Gli olocausti
Ma offrirete un sacrificio fatto col fuoco all'Eterno sette giorni: nel settimo giorno è una santa
convocazione: non farete alcun lavoro servile ivi. Levitico 23:8
Questa olocausti, che significa sacrificio animale, è stato richiesto ogni giorno di osservazione di sette
giorni, il quindicesimo attraverso e il ventunesimo giorno di marzo, compreso sotto il requisito di vecchio
testamento. Questo sacrificio animale inoltre ha permesso che la settimana di Pasqua fornito per carne di
agnello durante ciascuno dei pasti giorno sette.

La Pasqua del nuovo testamento
L'ultima cena-Pasqua
Sotto la nuova alleanza Pasqua, dove nessun sacrificio animale è consentito affatto più lungamente, nella
frazione del pane e bere del vino, è sostituito per l'animale sacrifici come è rivelato nei seguenti versi e
spiegazioni che riguardano l'ultima cena.

La nuova Pasqua
Perché Gesù è il sacrificio, non è più gradito a Dio che un agnello essere sacrificato per l'osservanza
della cena pasquale, ma come i comandi sopra versetto, la tenuta della "festa del pane azzimo," è deve essere
conservata per sempre.
Questo mi dice che l'osservanza della Pasqua non è conclusa con Cristo, ma continua ancora oggi e per
sempre da qui.
Spurgare dunque il vecchio lievito, affinché siate un nuovo grumo, come voi siete azzimo. Per anche
Cristo nostra Pasqua è sacrificato per noi. I Corinzi 5:7

Ricorda: Paul ha predicato ai gentili, e come tale erano ignoranti dei comandamenti di Dio, fino a
quando gli Apostoli predicarono loro attraverso gli insegnamenti di Gesù. A causa di questa ignoranza, alcuni
dei convertiti Gentili ancora tenuti ad alcune delle loro educazione pagana.

Paul, essendo stato informato di una tale pratica pagana sta dando istruzioni e ammonimento della
Congregazione in città della Carinzia.
Nel versetto sopra, Paul utilizza il tema della Pasqua e il fatto che il lievito è vietato essere utilizzato
nella fabbricazione di pane durante il rispetto di sette giorni di Pasqua.
Se si prepara la pasta da cui partire per fare il pane, non importa quanto lievito di birra che si mette
nell'impasto la palla intera ne risentiranno da esso. In questo Paul sta usando un'analogia a simboleggiare che
consente anche un peccatore a rimanere nella Congregazione e che quella sarà ancora l'effetto tutta la
Congregazione, portandoli tutti nel peccato.

Cristo è la nostra Pasqua
Il punto che sto cercando di fare è riferimento di Paul le parole; "Per anche Cristo nostra Pasqua è
sacrificato per noi." In queste parole, Paul è informare tutti coloro che sono i seguaci di insegnamenti di Gesù
Cristo, che Cristo è la nuova Pasqua, che non sono più abbiamo a sacrificare un animale per essere mangiato per
la Pasqua e per essere mangiato in un pasto, ma che Gesù sostituisce l'agnello sacrificale con il proprio
sacrificio sulla croce.
Così sono costretto a porre la domanda, "se il Cristo Gesù è la nuova Pasqua, in che modo ora
osserviamo l'osservazione di Pasqua se non nel sacrificio di un agnello?"
In un primo momento, perché si è ampiamente creduto dai cristiani che la Pasqua si applica solo agli
ebrei, ho accettato che l'osservanza della Pasqua morti con Gesù sulla croce. Dio allora mi ha mostrato che
questo non è vero. Come ho dimostrato nelle discussioni sopra, la Pasqua deve essere mantenuta nel rispetto e
ricordo di tutti coloro che sono definiti come gli Israeliti. Come già detto in molti luoghi in tutto dei miei scritti,
mi considero essere un israelita, come definito da Gesù in Rivelazione 12.17. Sapendo quindi che tutti gli
Israeliti sono tenuti ad osservare la Pasqua, ho cominciato a cercare per come Dio-Gesù comanda che
osserviamo la Pasqua se non con il sacrificio di un animale.

Gesù stabilisce la nuova Pasqua
Ed avvenne che, quando Gesù ebbe finito tutte queste parole, disse ai suoi discepoli, "voi sapete che
dopo due giorni è la festa di Pasqua, e il figlio dell'uomo viene tradito per essere crocifisso." Matthew 26: 1-2

Come è dato nei due versi sopra, la festa della Pasqua è in due giorni da qui. Se come esso è comandato
in Esodo che il primo giorno di Pasqua è il quattordicesimo di marzo alle anche e cioè due giorni quindi, quindi
quando Gesù parla le parole di cui sopra, deve essere prima o poi il dodicesimo di marzo.

Gesù l'agnello sacrificale
Ora quando Gesù era a Betania, in casa di Simon il lebbroso, ci venne a lui una donna avere un vaso di
alabastro di unguento molto prezioso e lo versò sulla testa, mentre sedeva a tavola. Matthew 26: 6-7
La parola "in carne" come usato nel versetto sopra non fa riferimento solo alla carne di un animale, ma
è usata come un altro modo di dire "Diner".
Come Gesù è mangiando questo pasto, quando una donna arriva e si versa un unguento costoso sulla sua
testa.
Ma quando ai suoi discepoli, veduto ciò, avevano indignazione, dicendo: "per quale scopo è questo
spreco?" Per questo unguento potrebbe sono stato venduto per molto e dato ai poveri. Matthew 26: 8-9
Come ho sottolineato nella mia spiegazione della vecchia alleanza Pasqua, la rimozione dell'agnello
sacrificale dal resto della mandria aveva significato in Gesù come l'agnello sacrificale della nuova alleanza. La
ragione che Dio ha causato questa donna ungere la testa di Gesù è per la stessa ragione che Dio ha comandato
che l'agnello sacrificale essere rimuovere dal resto della mandria il decimo giorno di marzo, era a significare
Gesù come essere preferito o speciali da tutti gli altri, in unzione la sua testa, lei sta preparando Jesus per il
sacrificio della Pasqua , Essendo la nuova Pasqua Gesù sacrificare. Questo è dato supporto dalle parole
pronunciate da Gesù.
Per che lei ha versato questo unguento sul mio corpo, lo ha fatto per la mia sepoltura. Matthew 26: 12

L'ultima cena
Ora la festa del pane azzimo ha disegnato quasi, che è denominato la Pasqua e i sommi sacerdoti e
scribi cercavano come essi potrebbero ucciderlo; (Gesù), poiché temevano il popolo. Luca 22:1-2

Tenere a mente: Nel versetto sopra, le parole, "per mangiare la Pasqua" non fa riferimento a
mangiare la cena pasquale, ma per l'Agnello immolato, è l'agnello che è la Pasqua non il pasto stesso. L'Agnello
immolato è la Pasqua che deve essere consumato il pasto di Pasqua.

Con il primo giorno di Pasqua e la sera di esso veloce si avvicina, alcuni dei discepoli di Gesù preparò il
sacrificio e la preparazione della carne per il pasto serale.

Prendere nota: In questo raccontare di ciò che è diventato noto come l'ultima cena, Gesù non lo
stesso impegnarsi nell'uccisione dell'agnello sacrificale. Il versetto seguente suggeriscono tuttavia che un
agnello era sacrificato e preparato per il pasto.
e i discepoli fecero come Gesù aveva nominato loro; e prepararono la Pasqua. Matthew 26: 19
Come ho detto, la Pasqua come usato qui si riferisce all'animale non il pasto; Così dunque, questo versetto mi
sta dicendo che i discepoli preparato l'agnello sacrificale, che ulteriormente mi dice che c'era in carne atto
mangiato durante l'ultima cena.

Judas
Entrato quindi Satana in Giuda Iscariota soprannominato, essendo il numero dei dodici (Apostoli). Ed
egli andò e comunicarono con i sommi sacerdoti e i capitani, come egli potrebbe tradirlo loro:. Luca 22:3-4
Ed erano contenti e fece alleanza per dargli i soldi, e ha promesso e cercava l'opportunità di tradirlo,
(Gesù), loro in assenza della moltitudine. Luca 22:5-6

Gesù e la Pasqua
Poi venne il giorno degli azzimi, quando la Pasqua deve essere ucciso, e lui (Gesù) inviato Pietro e
Giovanni, dicendo: "Andate e ci prepara alla Pasqua, che noi possiamo mangiare." Luca 22:7-8

Prendere nota: i rivela di parole, "quando la Pasqua deve essere ucciso", che si è capito che la
parola "Pasqua", rappresenta l'agnello sacrificale, come pure la sera del quattordicesimo giorno del mese di
marzo, come ho spiegato nelle spiegazioni dell'Antico Testamento.
Questa spiegazione, quindi, ci dice che Pietro e Giovanni infatti sono stati coinvolti nell'uccisione dell'agnello
sacrificale che poi è stato offerto come cibo da mangiare durante il che cosa è venuto essere conosciuto come
l'ultima cena.
e gli dissero, "Dove vuoi che la prepariamo?" Ed egli disse loro: "Ecco, quando foste sono entrati in
città, ci deve incontro un uomo che porta una brocca d'acqua; Seguitelo nella casa dove egli entrerà, e direte
che unto il padron di casa, ' il maestro gli disse: ti, 'Dov'è la camera degli ospiti, dove mangerò la Pasqua con i

miei discepoli?' ed egli annunzierà è una grande sala arredata: ci rendono pronto. " È andato, e trovarono
come aveva detto loro: e prepararono la Pasqua. Luca 22:9-13
Come è indicato con le parole, "e prepararono la Pasqua," i discepoli preparato l'agnello pasquale, e il
pane che si sarebbe mangiato il pasto della Pasqua, che mi dice che hanno fatto in atto di sacrificare un agnello
per il pasto quella sera. Questo mi dice anche che né Gesù, né alcuno degli altri apostoli impegnati nel sacrificio
come sono giunto a credere che essi dovrebbero avere.

Remember: il sacrificio era simbolico della colpa che avevano l'omicidio del primo nato d'Egitto e
l'assassinio del Messia, che è Gesù. Così posso vedere perché Gesù non avrebbe preso parte il sacrificio
dell'agnello, ma gli altri apostoli dovrebbe avere come ho capito il simbolismo di essere.

La cena pasquale
e quando l'ora è venuta, si è seduto giù e i dodici apostoli con lui, ed egli disse loro, "con desiderio ho
desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione: perché io vi dico, non più mangio,
fino a quando esso essere soddisfatto nel Regno di Dio." Luca 22.14-16
Questi versetti mostrano Gesù come dando la profezia della sua imminente morte per mano gli anziani del
tempio.
Ora quando alla sera fu venuta, egli (Gesù) seduto giù con i dodici. E come avevano mangiato, disse:
"in verità io vi dico, che uno di voi mi tradirà." Matthew 26: 20-21
In questo versetto, Gesù stabilisce la cascata di eventi profetizzato che conduce al suo sacrificio sulla
croce.

Frazione del pane
Ed egli prese il pane, rese grazie e freno e diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi:
fate questo in memoria di me. " Allo stesso modo anche la Coppa dopo cena, dicendo: "questo calice è il nuovo
patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Luca 22.19-20
In queste sopra versetti, Gesù ci insegna come dobbiamo osservare la Pasqua dalla sua morte in avanti e per
sempre di più. Da questo punto in avanti, ogni volta che si svolge una santa convocazione e sotto il vecchio
patto chiamato per il sacrificio di un animale, è per sempre più ad essere praticato come Gesù ha insegnato,
senza il sacrificio di un animale, ma con la frazione del pane e il bere del vino.

Il traditore
Ma, ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sul tavolo. E veramente il figlio dell'uomo va, come
è stato determinato: ma guai a quell'uomo dal quale egli è tradito! Luca 22.21-22
È vero che Giuda tradì Gesù e in questa maledizione pronunciata contro Giuda da Gesù, Giuda è
dannato, ma tutti voi dovete capire perché è stato richiesto che Giuda tradì Gesù, affinché la scrittura potrebbe
essere adempiuta. Gesù amava Giuda come un fratello, come Dio amato Lucifero. Nell'esempio di Giuda, Dio ci
sta mostrando che chiunque, anche i nostri amici più fidati possono essere agenti di Satana. È importante che
accetti che deve adorare Dio esattamente come Dio comanda, altro, vossignoria è danneggiato, come Satana, e il
vostro culto è invano.
Dio fa le regole, e ci ha detto come egli comanda che noi lo adoriamo. Per adorare in qualsiasi altro
modo diverso da quello che egli ha comandato, è di non adorare il Dio della creazione, ma un Dio di propria
invenzione.

Ulteriore significato del pane
Voglio anche sottolineare che i discepoli presenti con Gesù per questo pasto di Pasqua hanno già
cominciato a mangiare, prima che Gesù rivela la nuova Pasqua. Questo punto a rivelare che la frase, "spezzare
il pane", significa: per sedersi per la cena o qualsiasi pasto. Il pane era l'alimento base di cibo per
quelli delle terre del Medio Oriente per secoli, e come tale, una pagnotta di pane sarebbe rotta o strappata a
pezzi e tramandata la tabella per essere mangiato da tutti, non come una cerimonia religiosa, ma come un
aspetto di un pasto.
e mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e Benedetto e freno e ha dato ai discepoli e disse,
"Prendete, mangiate; Questo è il mio corpo". Ed egli prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo:
"Bevetene tutti occupati; per questo è il mio sangue del nuovo Testamento, che è sparso per molti per la
remissione dei peccati." Matthew 26,26-28
Sotto la vecchia Pasqua, è stato sacrificato un animale come un gesto simbolico che punta al sacrificio
del Messia o il figlio di Dio. Con il sacrificio di nitrire Gesù a portata di mano, Gesù insegna ai discepoli e
attraverso di loro io e te, come osservare la Pasqua con nessun sacrificio animale essendo permesso affatto più
lungamente.

Il pane spezzato è simbolico il corpo straziato di Gesù come il tormento che è inflitto su di lui durante
la Flagellazione prima che egli è inchiodato alla croce.
Il vino è il simbolo del sacrificio che Gesù Cristo si concede da sottoporre a, affinché l'uomo possa
ancora una volta essere riconciliato con Dio.
Non è lì per essere un sacrificio animale per l'osservazione di Pasqua, ma all'inizio del pasto, una
frazione del pane e bere del vino deve essere fatto come sostituto per l'animale e in riconoscimento al sacrificio
dato da Gesù, dal suo amore per tutti noi.

Prendere nota: il vino non fa riferimento alla bevanda fermentata, ma per il buon vino, o ciò che
noi chiamiamo succo d'uva. Dio-Gesù non tollera il consumo di qualsiasi tipo di bevanda fermentata.

L'innocente
All'inizio ho parlato della colpa degli ebrei nella morte dell'agnello sacrificale pure come la morte del
primo nato dell'Egitto e la morte di Gesù sulla croce e che sono tenuti a prendere parte al sacrificio, in modo da
simboleggiare che sono tutti colpevoli di quelle morti.
Con la nuova alleanza e la nuova Pasqua come insegnato da Gesù, non esiste più un omicidio di un animale e
Gesù è già stato assassinato, di conseguenza, quelli di noi che osservano la nuova Pasqua, come ha insegnato
Gesù non sono colpevoli di uno qualsiasi degli omicidi precedenti. In Gesù, noi siamo senza colpa e quindi
senza essere colpevole di questo peccato.

Simbolismo del vino
Come detto da Luca
e lui, (Gesù), prese il calice, rese grazie e disse: "Prendi questo e dividerlo tra di voi: perché io vi dico,
non berrò del frutto della vite, finché il Regno di Dio sia venuto." Luca 22.17-18

Come detto da Matthew
e lui, (Gesù), prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti occupati; Questo è il
mio sangue del nuovo Testamento, che è sparso per molti per la remissione dei peccati. " Matthew 26: 27

Prendere nota: Gesù sta dicendo che quel suo sangue è versato per molti, non per tutti.
Molti cristiani credono che i loro peccati sono perdonati semplicemente perché Gesù è morto sulla Croce, ma
come potete vedere, molti vengono salvati ma non tutti. In tal caso, non behoove per scoprire come si può
diventare uno dei tanti, o se sei già uno?

Sotto il nuovo patto, il sacrificio dell'agnello è sostituita dalla frazione del pane, come che
simboleggia il corpo straziato di Gesù, e il simbolismo del vino come il sangue di Gesù versato sulla croce per
la remissione dei peccati di tutti i fedeli, che sono inclusi nella definizione di chi sono i Santi di Dio.
Come ti ho rivelato, i due Apostoli infatti ha fatto sacrificare un animale che poi è stato mangiato presso
questo pasto, è stato richiesto che lo fanno perché il vecchio patto era ancora in vigore, fino a quando Gesù
muore sulla croce.
In precedenza, Gesù è l'insegnamento degli Apostoli e tutti coloro che leggono le loro parole scritte nei
libri del nuovo Testamento come osservare la Pasqua da quel punto in avanti e tutte le generazioni a seguire.
Invece di sacrificare gli animali durante i sette giorni della Pasqua nuova, faremo come ha insegnato
Gesù all'inizio del pasto di ogni sera, durante la settimana di Pasqua, rompendo il pane azzimo e bere il vino,
come un ricordo di sia la Pasqua ebraica di Dio sopra l'Egitto e la morte di Gesù sulla croce.

Errore di Christian
Nella Chiesa cattolica e per quanto che ne so in altre chiese cristiane così chiamate, è diventato
tradizione che ogni giorno che il Sabbath è osservato, pane e vino è offerto. Come con il giorno della settimana
di questa osservanza del sabato è in errore, così è troppo in errore di impegnarsi in questa cerimonia del pane e
vino diverso il primo e il settimo giorno della Pasqua, come insegnato da Gesù, così come in sacrificio degli
animali in qualsiasi altra delle cinque feste del Signore.
L'osservanza del sabato non ha nulla a che fare con l'osservanza della Pasqua ebraica, essi sono separati
comandamenti di Dio, per essere tenute ogni come Dio ha comandato e non confuso con l'altro.

Ad esempio: durante il rispetto della settimana di Pasqua, ci sarà almeno un giorno che sarà il
settimo giorno della settimana. In questo giorno, il sabato di signori, dobbiamo ancora dare pieno rispetto ad
esso come se fosse qualsiasi altro giorno di Sabbath attraverso il resto dell'anno.

Dobbiamo adorare Dio come Dio comanda, né aggiungere né togliere nulla da come Dio ci ha detto di
rendere culto a lui. Per voi o io di fare qualsiasi cambiamento o modifica come Dio comanda che noi adorarlo,
rimuove il nostro culto dall'essere di Dio della creazione, ad essere quella di un Dio di nostra invenzione e
adorate invano.

Gesù è la nuova Pasqua, e come tali quelli di noi che seguono gli insegnamenti di Gesù sono
tenuti a mantenere la Pasqua, come Gesù ha insegnato, in ricordo di tutto ciò che Dio ha fatto per liberare gli
Israeliti primi e in ricordo del sacrificio che Gesù ha dato all'umanità che coloro che seguono le sue orme
possono essere riscattati a Dio Padre.

Un punto di interesse
Gesù ha osservato il pasto di Pasqua come richiesto la sera del 14th di marzo.
Gesù fu arrestato e condannato per quella notte stessa, che deve essere stato un venerdì, perché Gesù fu
crocifisso immediatamente quel giorno molto prossimo che renderebbe quel giorno venerdì. Perché venerdì?
Perché quando Gesù è deposto dalla Croce, lo stesso giorno, il sole è ancora alto, ma le donne devono
interrompere la preparazione sepoltura prima sono fatto, a causa dell'inizio del sabato, che è correttamente
osservato il giorno della settimana che noi chiamiamo sabato.
Perché gli anziani del tempio ordinò che Gesù essere arrestato quella stessa notte, il 15th di marzo e quel
giorno deve essere osservato come una santa convocazione, poi quegli stessi anziani e coloro che sono coinvolti
nell'arresto, erano in violazione della Santa convocazione di Dio.
È anche non corretto che le donne che hanno iniziato la preparazione del corpo di Gesù per la sepoltura,
dove essi stessi in violazione della Santa convocazione di Dio, in quanto essi impegnati nel lavoro, (la
preparazione del corpo), durante un giorno che Dio aveva comandato era di essere una santa convocazione?
Io vedo questo come conseguenza di influenza di Satana il tempio anziani sopra molte generazioni dopo
Moses. Durante queste generazioni la verità di come osservare la Pasqua e i giorni della Santa convocazione
erano stato distorti e dimenticati. Senza il prete facendo il lavoro erano tenuti a fare, che era di insegnare la
parola di Dio, in modo che i suoi comandamenti non ottenere dimenticati, la gente non sarebbe hanno deviato
dal modo veritiero e corretto di come adorare Dio come egli ha comandato.

Quello che anno era Jesus Crucified?
Questo sopra comprensione sarebbe anche utile a determinare quale anno, come viene utilizzato il
calendario moderno, che Gesù fu crocifisso. È stato più di 2000 anni, quindi ci può essere stato più occasioni

dove il 15th di marzo cade il giorno prima il giorno di Sabbath Lords deve essere osservato, ma anche così può
dare assistenza nel determinare l'anno Gesù viene ucciso.

Prendete nota: il primo giorno della Pasqua e l'ultimo o settimo giorno della Pasqua, c'è da essere
non eseguito alcun lavoro, lo stesso come se fossero a cadere il settimo giorno della settimana, anche se non
sempre cadono il settimo giorno della settimana.

Un esempio: Utilizzando 2016 come un esempio, forse chiarirà qualsiasi confusione che ci
potremmo avere.
Il quattordicesimo marzo 2016 cade di lunedì, di conseguenza, questo giorno dovrebbe essere
considerata allo stesso modo il giorno della preparazione prima del sabato del Signore. In questo giorno, il
quattordicesimo, è consigliabile preparare eventuali pasti che si vuole mangiare il quindicesimo prima del
tempo, proprio come si fa in preparazione del giorno del riposo.
Inizio al tramonto del quattordicesimo di marzo, che è nuovamente lunedì sera, comincia la Pasqua, e
tutto il lavoro e commercio è di giungere ad un fine. Questo nuovo giorno è una santa convocazione, così come
è il giorno di sabato, che è correttamente osservato il settimo giorno della settimana.
La stessa preparazione dei pasti deve essere fatto il ventesimo di marzo, così come è il quattordicesimo.
Una volta che il sole va giù sulla 20th di marzo, che inizia il 21st di marzo è una santa convocazione, lo stesso
come se fosse giorno di Sabbath del Signore, anche se last 21 marzo 2016 cade di lunedì e non sabato.
Se lo rende più facile per te, pensare a una Santa convocazione come essendo la stessa cosa di un
giorno di riposo nel Signore, che è una giornata di preghiera e di studio della parola di
Dio e nessun lavoro deve essere fatto .
Una Santa convocazione è una riunione di tutti gli Assembly o Congregazione in
preghiera al Signore tuo Dio .
Il primo giorno della Pasqua non è il quattordicesimo giorno di marzo, come si potrebbe pensare; il primo
giorno non comincia fino alla sera del quattordicesimo, che è a dire come Dio osserva la fine del giorno
precedente e l'inizio del nuovo giorno come essendo al tramonto, pertanto il primo giorno effettivo di Pasqua è
il 15th di marzo.
Come esso è comandato di sopra, il 15th di marzo di ogni anno è di essere trattati come una santa convocazione
o Sabbath, indipendentemente da quale giorno della settimana cade il 15th .

Ad esempio: 15 marzoth 2016 cade di martedì, vale a dire che dobbiamo trattare quel martedì e il
martedì dopo di esso, 21 marzost, che cade di lunedì, nello stesso modo che siamo tenuti a osservare il Sabbath
giorno settimo signori.

Un'osservazione personale
Non posso dire con qualsiasi autorità che Dio mi ha detto quanto segue, ma è una mia impressione,
quando Dio rivelò l'osservanza sopra della nuova Pasqua, che questa Pasqua prossima, nel marzo del 2016, sarà
l'ultima Pasqua prima della grande guerra porta sull'Olocausto che uccide un terzo della terra, un terzo del mare
e un terzo dell'uomo come mostrato nei versetti seguenti.

Terza parte della terra
Il primo Angelo suonava e seguì la grandine e fuoco, mescolati con sangue e furono gettati sulla terra:
e la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu bruciato up. Apocalisse 8:7

Terza parte del mare
e il secondo angelo suonò e come si trattasse di una grande montagna ardente fu gettato in mare: la
terza parte del mare divenne sangue; e la terza parte delle creature che erano in mare e aveva vita, deceduta; e
la terza parte delle navi sono state distrutte. Apocalisse 8:8-9

Terza parte degli uomini
e il terzo angelo sonò la tromba e cadde dal cielo, ardente come una lampada, una grande stella e
cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque; e il nome della stella si chiama Assenzio: e la
terza parte delle acque divenne assenzio; e molti uomini morirono delle acque, perché erano fatte Amari.
Apocalisse 08.10-11
Anche se questa è solo un'impressione che ho e veramente non è supportato da qualsiasi visione
sostanziale dato a me da Dio, anche così mi sono lasciato con la sensazione che questa prossima Pasqua sarà
l'ultimo prima di Dio inizia la sua vendetta su tutti coloro che rifiutano di obbedire alla parola di Dio e Satana.

Se questo è vero, però, mi dice che questo potrebbe essere l'ultima esibizione di obbedienza di coloro
che Gesù si riferisce a come i 144.000 Santi di Dio che riceverà il Mark di Dio appena prima che si verifichi
l'Olocausto.
Pertanto do questo avviso a tutti coloro che hanno letto queste lezioni e capitoli su questa pagina Web;
Se nella tua lettura siete venuti a vedere e ad accettare la verità di ciò che è scritto, quindi sei uno di quelli che
potrebbero essere numerati con i 144.000. È la mia sensazione, che il mantenimento di questa prossima Pasqua,
come pure l'altro delle Cinque feste del Signore, è importante nel determinare se siete uno dei 144.000 o non.
Esorto vivamente tutti voi, anche se mi sono sbagliato su di esso che è la prova finale dei 144.000 o non,
che si osserva questa Pasqua, come Gesù ha insegnato e abbiamo spiegato sopra. Se mi sbaglio e altre Pasque
andare e venire, sapere che l'osservanza della Pasqua è parte dell'essere un Santo di Dio ed è comandata di voi,
proprio come era degli Israeliti primi. Pertanto, per essere veramente un Santo di Dio e incluso nella definizione
di chi sono gli Israeliti, si deve osservare la nuova Pasqua, da ora e per sempre.
Personalmente non ho mai osservato la Pasqua ebraica, vecchio o nuovo. Con questa rivelazione mi data
da Dio, nelle ultime settimane, io e mia moglie intenzione di dare pieno rispetto per questa Pasqua imminente,
come viene insegnato da Gesù, come pure quelle feste che vengono a settembre se il mondo esiste ancora da
allora.
Anche se nessuno dei miei figli o nipoti o miei fratelli o sorelle accetta che Dio mi ha dato queste visioni
e infatti parlare con me, ho intenzione di invitare tutti i loro di unirsi a me e mia moglie in questa osservazione.
Mi auguro che coloro che accettano e partecipare sarà così essere guardate da Dio con amore e che egli
potrebbe aprire i loro cuori e le menti alla vera parola di Dio.
È una cosa triste e sarà una frustrazione che tante migliaia di persone in tutto il mondo vengono a questa
pagina Web in cerca di vera parola di Dio, quando nessuno di quelli che io amo di più.
Il tempo è breve, l'Olocausto è nitrire su di noi, prepararti nella fede come insegnato da Gesù Cristo.
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