
Il Piano di Salvezza di Dio 

Rivelato attraverso i Suoi Sabati 
 

 
 
 

Sabati Pasqua dell'Eterno Pani Azzimi Pentecoste 

Lev. 23:1-3,   Es. 20:8-11 Lev. 23:4-5 Lev. 23:6-8 Lev. 23:15-22 

Tempi Stabiliti Tempo Stabilito Festa - 2 Giorni Santi Festa - Giorno Santo 

7mo Giorno - Settimanale 14mo Giorno del 1mo Mese 15mo & 21mo Giorno del 1mo Mese Contare 50 

Sabato significa "Riposo" Adempiuto da Cristo il 14mo 1mo & 2do Giorno del 1mo Mese 3zo Sabato Annuale 

Gen. 1:5 1 Cor. 5:7, Giov 14:20-23 Lev. 23:6,  Es. 12:15-20 Lev. 23:15-16,  Deut. 16:9 

I giorni di Dio iniziano al tramonto. 

Il settimo giorno, il Sabato, inizia al 

tramonto del venerdì & termina al 

tramonto del sabato. 

Un memoriale del sacrificio di 

Gesù Cristo, nostro Agnello 

Pasquale che rese possibile il 

perdono dei peccati e che il Dio 

Padre e Gesù Cristo dimorino - 

vivano in noi. 

Niente lievito in casa per 7 giorni. Si 

mangia pane non lievitato e ci si 

astiene dal mangiare farinacei lievitati. 

Contare 50 dal 1mo Sabato da 

dentro della Festa dei Pani Azzimi. 

Es. 20: 1-17 

Gen. 2:2-3 Es.12: 42,  Num. 33:3 I 10 Comandamenti dati al Monte 

Sinai a Pentecoste. Dio creò il 7mo giorno riposando 

in questo giorno. 

Una notte da celebrarsi. 

Giov. 13:3-15 1 Cor. 5:6-8,  Num. 28: 17 Atti 2: 1-4 

Ebr. 4:9-10 Cerimonia del lavaggio dei piedi. Lievito è simbolo del peccato. Il lievito 

gonfia proprio come fa l'orgoglio. Il 

mangiare pane non lievitato 

simbolizza il nostro desiderio di 

ubbidire Dio e di mangiare del Suo 

modo di vita, così diventando 

spiritualmente non lievitati. Dobbiamo 

autoesaminarci, pentirci del peccato, 

e rimuoverlo dalle nostre vite. 

Lo spirito santo dato a Pentecoste 

Resta dunque un riposo di Sabato 

per il popolo di Dio. 

Luca 22:14-20,  1Cor. 11:23-30 1 Cor. 15:20-23, Col. 1:15 

Gesù istituì i nuovi simboli 

Pasquali del pane e vino nella sera 

del 14mo giorno, che 

sostituirono l'uccisione ed il 

consumo di un agnello nel Vecchio 

Testamento nel 14mo giorno. 

Gesù Cristo è il 1mo delle Primizie 

del raccolto di Dio. Lev. 23:3,  Deut. 5:12-15 

Il Sabato è un'assemblea 

comandata da Dio. In questo 

giorno Dio insegna tramite un 

sermone che Lui ispira attraverso 

i Suoi ministri. Per i servizi del 

Sabato, bisogna presentarci 

dinanzi a Dio vestiti il meglio 

possibile. 

Lev. 23:17-21 

Offerta dei Pani Agitati. 

Pentecoste rappresenta coloro 

che saranno le Primizie (i 

144,000) nel Regno di Dio. 

Giov. 6:48-58,   Efe. 1: 7 

Il servizio della Pasqua dell'Eterno 

è solo per i membri battezzati. 

 
Pane lievitato può  essere 

mangiato in questo giorno, ma 

deve essere rimosso dalle case 

prima del tramonto. 

 
Lavoro può essere svolto perché 

questo non è un Giorno Santo. 

Lev. 23:9-14,  Giov. 20:17 Apoc. 14:1-4 1,   1 Cor. 15:50-57 

L'agitare il covone di spighe il 

domenica mattino rappresenta Cristo 

che ascende al Padre. 

1ma Resurrezione. 

I 144,000 vengono resuscitati e 

ritomano con Cristo alla terra al 

suono della Settima Tromba 

nel 2013. 

Marco 2:27, Isaia 58:13 

Sabato è fatto per l'uomo. È tempo 

da trascorrere con famiglia (fisica 

& spirituale). Non è giorno per 

divertimenti come cinema/sport. 

Lev. 23:7-8 

Nessun lavoro deve essere svolto nel 

1mo e 7mo giorno. 

Lev. 23:3 Offerte vengono date in tutti I Giorni Lev. 23:21 

Nessun lavoro deve essere svolto. Santi Annuali (1) Nessun lavoro deve essere svolto 

 

 
 
 

Esodo 31:13-17 

Sabato - Un Patto Perpetuo 

Il Sabato settimanale rivela il piano di Dio, di 7000 anni, per l'umanità 

(Un giorno equivale a mille anni). I primi 6000 anni appartengono all'uomo 
 

(6 giorni), ma Dio regnerà sull'uomo durante gli ultimi 1000 anni (7mo 

giorno. 

 
Ezechiele 20:20 

Sabati - Un segno del popolo di Dio - Una assemblea comandata. 
 
 
 

(1)  Deut 16:16-17 

Offerte Comandate 

Iddio comanda che un'offerta vengo data a Lui in ciascuno dei Giorni 

Santi annuali nelle tre stagioni Festive dell'anno; (1) nella stagione della 

Pasqua dell'Eterno (2) nella stagione della Pentecoste, e (3) nella 

stagione della Festa dei Tabernacoli. 



 

Festa delle Trombe Espiazione Tabernacoli Ultimo Grande Giorno 

Lev. 23:23-25 Lev. 23:26-32 Lev. 23:33-44 Lev. 23:36 

Festa - Giorno Santo Festa - Giorno Santo Festa - Giorno Santo (15mo) Festa - Giorno Santo (22mo) 

1mo Giorno - 7mo Mese 10mo Giorno - 7mo Mese 15mo Giorno - 7mo Mese 22mo Giorno - 7mo Mese 

4to Sabato Annuale 5to Sabato Annuale 6to Sabato Annuale 7to Sabato Annuale 

Lev. 23:24 Lev. 23:32 Lev. 23:41 Lev. 23:39 

Un memoriale del suonare delle 

trombe 

Giornata di digiuno ed umiltà da 

parte nostra di fronte a Dio. 

Una festa di 7 giorni 8vo giorno della Festa 

Uso della 2da Decima (2) Apoc. 20: 11-13, Giov. 5:28-29 

Lev. 23:39-43 2da Resurrezione: Raffigura un 

periodo di grande giudizio. 1Tessa. 4:13-17, 1 Cor 15:52 Lev. 16:1-31, Ebrei. 9:1-15 Neemia 8:13-18 

L'annuncio del ritorno futuro di 

Gesù Cristo come Re dei re, che 

inizierà il Suo regno sul mondo al 

suono della Settima Tromba. 

Aronne, sommo sacerdote, 

rappresentava Cristo, nostro 

Sommo Sacerdote che entrò nel 

Santuario per fare espiazione per 

la Sua casa, la Chiesa. 

Le capanne temporanee nel V.Test. 

preannunciano che l'uomo vive in 

abitazioni fisiche e temporanee (il 

nostro corpo) mentre punta ad ottenere 

una dimora permanente (un corpo 

spirituale) nel Regno di Dio, nella 

Famiglia di Dio che avrà il suo inizio 

nel Millennio. 

Apoc. 20:5,   Ezec. 37:1-14 

La stragrande maggioranza degli 

uomini che sono vissuti e morti 

durante i primi 6000 anni verranno 

resuscitati ad una seconda vita 

fisica. Apoc. 8:7-13,   Apoc. 9:1-21 

Apoc. 11:15-19 Apoc. 20:1-3 Isaia 65:20-25 

In un periodo di 1260 giorni, i 7 

squilli delle Trombe annunciano la 

distruzione ed il portare all'umiltà 

dell'uomo. Nel Giorno delle 

Trombe del 2008 Dio rivelò il 

conto alla rovescia finale della fine 

del regno di Satana sulla terra. Le 

Trombe del 2008 fu il giorno del 

suggello finale dei 144,000 

che ritomeranno con Cristo alla 

fine del “Giorno dell’Eterno”  

(Pentecoste del 2013). 

L'Espiazione raffigura il rimuovere 

Satana ed i suoi demoni dalla 

presenza di Dio e dell'umanità 

durante il Millennio, e alla fine per 

tutta l'eternità 

Questo giudizio copre un arco di 

tempo di 100 anni. Nessuno 

nascerà in questo periodo. A 

coloro che sceglieranno le vie di 

Dio, e matureranno spiritualmente, 

verrà data vita eterna (cambiati da 

mortali ad immortali) come 

membri della Famiglia di Dio. 

Apoc. 20:4-6,  Zacc. 14:5-9 

1000 anni di regno di Cristo sulla 

terra con i 144,000 nati nella Famiglia 

di Dio. Questo Regno di Dio regnerà 

sull'umanità durante questo periodo 

di tempo. 

Rom. 5:6-11 

Questo giorno simbolizza il 

processo espiatorio attraverso il 

quale tutti possiamo essere 

riconciliati a Dio. Noi tutti si deve 

arrivare ad essere  in armonia ed 

unità con Dio. 

Isaia 2:1-4,  Michea 4:1-5 

Durante questo periodo, la salvezza 

verrà offerta a tutta l'umanità, perché 

adesso tutti avranno accesso allo 

spirito di Dio. Tutti potranno ambire 

di dimorare in corpi spirituali 

permanentemente. 

Apoc. 20:14-15,  Matt. 25:46 

Arrivati all fine dei 100 anni, tutti 

quelli che avranno rifiutato Dio 

muoriranno una seconda morte, 

che è morte per tutta l'eternità. 

Questa è una punizione eterna ed 

un giudizio eterno di cui le 

scritture parlano. Ciò non significa 

essere puniti in eterno. Lev. 23:35 

Lev. 23:25 Lev. 23:28 Nessun lavoro deve essere svolto 

nel 1mo giorno. 

Lev. 23:36 

Nessun lavoro deve essere svolto. Nessun lavoro deve essere svolto. Nessun lavoro deve essere svolto. 

 
 

(2)  Deut 14:22-26 

2da Decima 

La 2da Decima viene utilizzata principalmente per consentire 

l'osservanza della Festa dei Tabernacoli. 


