
LA Festa dei Tabernacoli: Yahshua il Messia regna su tutta la terra 

(O meglio dire: Sono i Giorni Santi di Yahweh Dio - IL PIANO di Yahweh Dio) 

Il piano di Yahweh per l’umanità comporta restauro del principio. La Festa dei 

Tabernacoli simboleggia il processo di ripristino del principio.

 

Nella sua prima predica ispirato dopo aver ricevuto lo Spirito Santo nel giorno della 

Pentecoste, l’apostolo Pietro ha riassunto istruzioni di Yahweh Dio per l’umanità: 

“Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e 

affinché vengano dalla presenza  di Yahweh dei tempi di ristoro e che egli mandi il 

Messia che vi è stato predestinato, cioè Yahshua, che il cielo deve tenere accolto 

fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose; di cui Dio ha parlato fin 

dall’antichità per bocca dei suoi santi profeti. (altre versioni dicano:-fino da 

principio.) Atti 3:19-21). 

Ma quali sono questi  “tempi di ristoro” e “tempi della restaurazione” di cui Pietro 

ha parlato? 

Il piano di Yahweh Dio per l’umanità comporta il restauro. La Festa  dei Tabernacoli 

simboleggia il processo di restauro, che inizierà con il ritorno  di Yahshua il Messia, 

nella foto con la Festa delle Trombe, e la cacciata di satana, rappresentano dal 

giorno dell’espiazione. Una volta che questi aventi hanno avuto luogo, come 

rappresentato dalle precedenti Giorni Santi, la fondazione è a posto per il restauro 

della creazione di pace e di armonia con Yahweh Dio. 



La festa dei setti giorni dei Tabernacoli, che inizia con un Giorno Santo annuale 

(Levitico 23:34,35), le immagine del regno di 1.000 anni di Yahshua il Messia sulla 

terra dopo la sua seconda venuta (cfr. Rivelazione 20:4 ). Questo periodo è spesso 

chiamato il Millennio, che significa semplicemente “1.000 anni.” 

Questa festa riflette anche il “resto”, simboleggiata dal Shabbath (Sabato) 

settimanale (Ebrei 4:1-11 ), che celebra il grande raccolto dell’umanità, quando tutte 

le persone allora viventi impareranno le vie di Yahweh. L’umanità sarà finalmente 

ripristinata al giusto equilibrio del rapporto con Lui ( Isaia 11:9,10 ). 

In principio, Yahweh creò l’uomo a cooperare con Lui in un bellissimo rapporto 

caratterizzato da amore, la pace e l’obbedienza alle Sue leggi. Al termine della sua 

creazione: “Yahweh vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molta buona” ( 

Genesi 1:31 ). 

Questo tempo di pace e di armonia bruscamente interrotto a causa dell’inganno di 

satana e la disobbedienza dell’uomo ( Genesi 3:1-6 ). Disobbedienza fatta 

dal’umanità al di fuori dalla via di Yahweh ( Genesi 3:21 – 24 ). La Bibbia descrive il 

tragico risultato che poi seguì: “Allora Yahweh vide che la malvagità degli uomini era 

grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che 

male” ( Genesi 6:5 ).  

Questa relazione interrotta tra Dio e l’uomo ha continuato attraverso la storia per il 

nostro tempo. Paolo riflette sulla condizione umana: “Attraverso un solo uomo 

[Adamo] il peccato entrò nel mondo e la morte per mezzo del peccato, e così la 

morte si estese a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato” (Romani 5:12 ). 

Per fortuna, come Paolo ben sapeva, la violazione del peccato è stata fatta dalla 

disobbedienza dell’uomo è guarita per mezzo di Yahshua il Messia:”. Infatti,  

poiché per l’uomo [Adamo] venne la morte,  

 



 

per l’uomo [Messia] è venuto anche la risurrezione dei morti Come infatti in Adamo 

tutti muoiono, anche così nel Messia tutti saranno vivificati” 1 Corinzi 15:21,22 ). 

Isaia profetizzò la restaurazione del mondo 

Yahweh ha usato il profeta Isaia per rivelare parti del suo magnifico piano per il 

ripristino di tutto il mondo. Scritto in un momento in cui Israele ha affrontato la 

punizione per la continua disobbedienza, il libro di Isaia è stato ispirato da Dio per 

dare l’incoraggiamento alle nazione attraverso la promessa di un mondo migliore in 

avanti. Dopo  aver letto nella sinagoga una delle profezie di Isaia, Yahshua riconobbe 

la particolare comprensione dato al profeta: “Queste cose disse Isaia quando vide la 

sua gloria e parlò di lui” (Giovanni 12:41). Isaia profetizzò non solo del ministero 

terreno del Messia, ma ha scritto anche del suo ritorno in potenza e gloria ( Isaia 

66:15,16 ). 

La base per la regola messianica di Yahshua sarà la legge di Yahweh Dio. Ancora una 

volta, come Isaia aveva predetto: “E avverrà che negli ultimi giorni che il monte della 

casa di Yahweh sarà eretto sulla cima dei monti, e sarà elevato al di sopra dei colli, e 

tutte le nazioni affluiranno ad esso molti. Le persone devono venire e dire: “Vieni, e 

saliamo al monte di Yahweh, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le Sue 

vie, e noi cammineremo nei suoi sentieri”. Poiché  da Sion uscirà la legge, e la parola 

di Yahweh da Gerusalemme” ( Isaia 2:2,3 ). 

 



 

 

Un monde di pace e di abbondanza 

Dopo il ritorno di Yahshua il Messia, egli porterà la creazione nella sua totalità in 

armonia con Yahweh Dio, e la pace non sarà più l’eccezione. Il re Davide disse: 

“Grande pace hanno quelli che amano la tua legge” ( Salmo 119:165 ). Immaginate 

che il mondo sarà come quando tutti sanno la legge di Yahweh e vivano di essa! 

Naturalmente, più che conoscenze sono necessari per realizzare questa 

straordinaria trasformazione. Un cambiamento spirituale deve avvenire tra le 

persone. Yahweh, che parla attraverso il profeta Ezechiele, descrive come accadrà: 

“Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal 

vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il 

mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e 

metterete in pratica le mie prescrizioni. 

Lo Spirito di Yahweh influenzerà persone di buon grado e con entusiasmo di 

obbedire a Dio dai loro cuori che Yahweh ha cambiato. La gente inizierà a mettere 

gli interessi degli altri prima dei lori interessi. <<Inizieranno a pensare agli altri prima 

di se stessi>>. ( Filippesi 2:3 ). Invece di esclusive auto preoccupazione per se stesso, 

il loro obiettivo sarà quello di aiutare gli altri esseri umani. Il furto cesserà. I 

sentimenti di invidia per le proprietà altrui saranno eliminati. Con l’avvento della 

pace mondiale, come dice la scrittura:  … ed essi trasformeranno le loro spade in 

vomeri d’aratro, le loro lance, in falci; una nazione non alzerà più la spada contro 

un’altra, e non impareranno più la guerra. ( Isaia 2:4b ; Michea 4:3 )  

Durante questo periodo di 1000 anni, Yahweh cambia anche la natura degli animali 

selvatici, che rifletta la pace che scenderà su tutta la società. Descrivendo questi 

momenti la scrittura di Isaia ci dice, ( Isaia 11::7-9 ) La vacca pascolerà con l’orsa, i 

loro piccoli si sdraieranno assieme, e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il 

lattante giocherà sul nido della vipera, e il bambino divezzato stenderà la mano nella 

buca del serpente.  Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché 

la conoscenza di Yahweh riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del 

mare”. 

 



Invertire gli effetti del peccato 

Yahweh  farà anche guarire le infermità fisiche delle persone. Isaia 35:5,6 profezie 

che avverranno in questo tempo “Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno 

sturati gli orecchi dei sordi; allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del 

muto canterà di gioia; perché delle acque sgorgheranno nel deserto e dei torrenti 

nei luoghi solitari”.  

Di importanza ancora maggiore sarà la guarigione spirituale che avverrà. Isaia 

profetizzò che Yahshua il Messia completerà la guarigione che Ha iniziato durante il 

Suo ministero sulla terra: Lo Spirito di Yahweh Dio, è su di me, perché Yahweh mi ha 

unto per recare una buona notizia agli umili; mi ha inviato per fasciare quelli che 

hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, 

l’apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l’anno di grazia di Yahweh, il 

giorno di vendetta del nostro Dio; per consolare tutti quelli che sono afflitti. Per 

mettere, e per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia 

invece di dolore, il mantello di lode invece di un spirito abbattuto, affinché siano 

chiamati querce di giustizia, la piantagione di Yahweh per mostrare la Sua Gloria. 

<<Lo Spirito di Yahweh è sopra di me; perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; 

mi ha inviato [per guarire quelli che hanno il cuore spezzato,] per annunziare la 

liberazione ai prigionieri, e il recupero della vista ai ciechi; per rimettere la libertà gli 

oppressi, per proclamare l’anno accettevole di Yahweh. ( Isaia 61:1-3 ; Luca 4:18,19). 

I risultati accumulati da generazioni di persone che seguano le vie del peccato di 

satana cominceranno ad essere invertita. 

La Festa dei Tabernacoli è anche chiamata la festa del raccolto (Esodo 23:16). 

Questo nome ha significato per il completamento del raccolto annuale di Israele. In 

questa imposta stazione, Dio disse:  “Vi rallegrerete davanti a Yahweh vostro Dio”… 

(Deuteronomio12:12) – 12:18; Deuteronomio 14:26 ). Quindi questa festa è un 

momento di festa per il Dio dell’abbondanza ci ha dato. 

Lo stesso tema abbondante raccolto continua nel futuro adempimento di questo 

festival. Attraversa Isaia, parlò del deserto diventare terreno produttivo: (“Per 

scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nel deserto il terreno riarso 

diventerà un lago, e le molte terra assetate avranno acqua in abbondanza”. Isaia 

35:6,7 ). 



A quel tempo la terra produrrà abbondanti raccolti. “Ecco, i giorni vengano”, Dio 

dice: “Ecco, vengano i giorni”, dice Yahweh, “in cui l’aratore s’incontrerà con il 

mietitore, e chi pigia l’uva con chi getta il seme; quando i monti stilleranno mosto e 

tutti i colli scioglieranno. ( Amos 9:13 ). 

Il significato dei tabernacoli 

Il nome della Festa dei Tabernacoli deriva dal comando di Yahweh Dio di Israele 

antico per costruire “tabernacoli,” temporanei a volte chiamati “cabine”, per vivere 

durante il festival. Gli Israeliti lasciarono le loro case e costruito dimore temporanee 

(l’ebraico sukkah denotato una “capanna di rami intrecciati”) per vivere in con 

esultanza davanti a Dio.  

Questi li ricordavano la loro liberazione dalla schiavitù e la loro dimora in tende di 

cui Yahweh Dio  li ha fatto uscire dall’Egitto (Levitico 23:34, Levitico 23:41,43 ). In 

netto contrasto con la durezza della schiavitù, questo festival sottolinea il riposo, la 

pace e la prosperità in quanto soddisfa le esigenze di tutte le persone, compresi gli 

stranieri, vedove e dei poveri. 

La Bibbia sottolinea che, come con le tende o abitazione temporanee, la nostra vita 

fisica è transitoria. Scritti dell’apostolo Paolo riflettano questo tema: “Sappiamo 

infatti che se la nostra casa terrena di questo tabernacolo sono stati sciolti, abbiamo 

da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d’uomo, ma fatta eterna nei cieli 



Poiché in questa tenda noi gemiamo, ardentemente desideriamo di essere rivestiti 

della nostra abitazione che è nei cieli”. ( 2 Corinzi 5:1,2 ). 

Ebrei 11 racconta gli esempi di molti dei fedeli servitori di Yahweh Dio attraverso i 

secoli. E poi conclude che “questi Nella fede morirono tutti , non evento ricevuto le 

promesse, ma averle sperato, e visto loro da lontano, confessando di,  forestieri e 

pellegrini qui sulla terra” ( Ebrei 11:13 ). 

La Festa dei Tabernacoli è  una promemoria annuale del nostro stato temporaneo e 

che anche noi “cerchiamo una patria celeste” ( Ebrei 11:14 ). Questa lezione è 

rafforzata quando viaggiamo in un sito della Festa dei Tabernacoli e soggiornare in 

abitazione temporanee, come alberghi e campeggi. 

Questa festa ci ricorda che, nonostante i nostri bene materiali, siamo ancora fatti di 

carne fisico, ciò mortali esseri umani che hanno bisogno di una trasformazione 

letterale così possiamo avere la vita eterna ( 1 Corinzi 15::50-54 ). 

Nel conti della visione che è venuto per essere chiamato “trasfigurazione”, Yahshua 

ha dato un assaggio del Regno di Yahweh Dio, a Pietro, Giacomo e Giovanni. Il 

Messia apparve in gloria e parlava con Mosè ed Elia. Immediata risposta di Pietro 

era a suggerire che essi costruiscono rapidamente tre tende. Gli sembrava di capire 

la connessione importante fra tabernacoli ed il futuro del età del Regno di Dio. ( 

Matteo 17:1-9; Luca 9:27-36 ). 



 

 

 

Il ruolo dei santi risorti nel Millennio 

 

Il giudizio degli abitanti della terra che vivano durante i 1000 anni come illustrato 

dalla Festa  dei Tabernacoli (Isaia 2:4 ; Isaia 51:4,5 ) comincia sul serio come il Messia 

porta “molti figli alla gloria (Ebrei 2:10 ). Queste scritture mostrano che questo 



giudizio è un momento di opportunità universale per la salvezza. A questo scopo di 

Yahweh Dio ci ha dato 1.000 anni durante i quali i santi risolti, primizia del raccolti di 

Yahweh Dio da questa età, regneranno con il Messia sulla terra come re e sacerdoti, 

aprendo la strada per molti altri di entrare nel Regno di Yahweh. ( Rivelazione 5:10 ; 

Rivelazione 20:6 ). 

Yahshua ha promesso: “Chi vince e mantiene le mie opere fino alla fine, a lui io darò 

potestà sulle nazioni” ( Rivelazione 2:26 ). Le persone cui il Messia risorge al Suo 

ritorno sperimenteranno l’impareggiabile opportunità di lavorare con lui per aiutare 

tutte le nazioni a costruire un giusto rapporto con Yahweh.  

Il fondamento di questo rapporto inizia con l’istruzione nella legge di Yahweh, 

compresa l’osservanza di queste stesse festa che stiamo studiando. Notate le parole 

del profeta  Zaccaria: “E avverrà  che tutti coloro che sono rimasti di tutte le nazioni 

venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno per adorare il re, Yahweh degli 

eserciti, e per mantenere la festa delle capanne” ( Zaccaria 14:16 ). Altri profeti 

descritti nel futuro quanto la legge di Yahweh coprirà tutta la terra” come le acque 

coprono il fondo del mare”. (Isaia 11:9 ; Abacuc 2:14 ).  

Molti si assisterà Yahshua il Messia in questo programma educativo universale di 

aiutare gli altri a capire la via di Yahweh. Parlando di questo tempo, Isaia dice agli 

insegnanti “ma quelli che ti insegnano non dovranno più nascondersi; e i tuoi occhi 



vedranno chi ti insegna. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra le tue 

orecchie udranno dietro a te voce che dirà: “Questa è la via: camminate per essa”! 

 ( Isaia 30:12 ). 

L’opportunità di aiutare gli altri a capire ad essere riconciliati con Yahweh è una 

meravigliosa vocazione. Tutti quelli che serviano in questo modo si chiameranno “il 

riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese”. 

 ( Isaia 58:12 ).  

Yahweh chiama le persone fuori del mondo in questo momento finché diventano il 

Suo popolo eletto, santificati e redenti da Lui  (2 Corinzi 6:16-18 ; 7:1 ). Si tratta di 

vivere una vita esemplare come Dio li prepara per il servizio durante il regno 

millenario del Messia e oltre. 

“Carissimi”, l’apostolo Pietro scrisse: “Vi prego, come forestieri e pellegrini, ad 

astenersi  dai desideri della carne che guerreggiano contro l’anima, avendo la vostra 

condotta onorevole fra la gente, che quando parlano di voi come malfattori, esi 

possono, con le vostre  opere buone che osservate(o che osservano), glorificate 

Yahweh Dio nel giorno della visitazione” (o della salvezza) ( 1 Pietro 2:11,12 ). 

Il conflitto finale 



Per tutto il piano di Yahweh per salvare l’umanità, Egli non costringe nessuno ad 

obbedirgli. Ogni persona è libera di scegliere quello che lui o lei farà e se accettare o 

rifiutare la vita divina. 

Dopo i 1.000 anni, Yahweh permetterà a satana di esaminare le convinzioni 

spirituale degli abitanti di tutta la terra. Rivelazione 20:7-10 descrive questo 

momento. Yahweh libererà il diavolo dal suo posto di moderazione e permettergli di 

ingannare chi non è condannato per la perfetta giustizia di via di Dio. Yahweh 

distruggerà col fuoco quelli che seguono satana in questa ribellione. Saranno 

vanificati sforzi inutili del diavolo. Questa ultima, tragica ribellione contro Dio verrà a 

nulla, e distruttiva, l’influenza ingannevole di satana sull’umanità sarà finalmente 

volgano al termine. 

Per il finale sarà quindi fissato per gli avvenimenti descritti da ancora ultimo giorno 

sacro. La Festa dei Tabernacoli offre una meravigliosa opportunità per la salvezza di 

coloro che vivi al ritorno del Messia, così come i lori discendenti fisici durante il 

Millennio. Ma che dire delle migliaia di milioni di persone di generazioni passate che 

hanno vissuto e sono morti senza mai capire, o anche la verità udito – Yahweh? E 

che dire di quelli che moriranno nello sconvolgimento catastrofico che precede il 

ritorno del Messia? Come farà Dio a offrire loro la salvezza? Il prossimo capitolo 

fornisce la risposta. 

  <<(L’ottavo giorno: la vita eterna offerto a tutti)>>   



 

   

 

 

 

  

 

 

   

  


