
       FESTA delle TROMBE 

La Festa delle Trombe raffigura il ritorno di Yahshua il Messia che viene 

sulla terra per stabilire il Regno di Yahweh Dio Padre. 

La Festa delle Trombe introduce l’autunno la grande festa che rappresenta il 

culmine della nostra epoca dell’uomo e l’inizio di un tempo incredibile durante il 

quale Yahweh Dio avrà un ruolo molto più diretto negli aventi mondiali. In effetti, 

questa festa, un giorno santo, segnale l’intervento di Yahweh Dio negli affari 

dell’umanità su base globale. La Festa delle Trombe rappresenta quinti una svolta 

drammatica nella storia dell’umanità. 

Questa particolare festa segna anche l’inizio della terza e ultima stagione della festa 

(Esodo 23:14; Deuteronomio 16:16), che comprende gli ultimi quattro giorni santi 

dell’anno. 

IL RITORNO DÌ YAHSHUA IL MESSIA! 

La Festa delle Trombe raffigura niente di meno il ritorno di Yahshua il Messia sulla 

terra; per stabilire il Regno di Yahweh Dio. Il libro della Rivelazione (chiamato 

Apocalisse) rivela una sequenza di eventi che scuote la terra annunciati dagli angeli 

che suonano una serie di sette squilli di tromba. Il settimo angelo il suono dell’ltima 

tromba indica che “il regno del mondo è diventato il regno del nostro Dio Yahweh, e 

del Suo Figlio il Messia”. (Rivelazione 11:15). La bibbia predice che in questo 

momento Yahshua il Messia farà finalmente ritorno sulla terra. Di tutte le profezie 

della Bibbia, questa è sicuramente la più emozionante notizie possibile per questo 

stanco mondo pieno di peccato! 

La Festa delle Trombe segna anche il futuro adempimento delle molte profezie 

dell’Antico Testamento che parlano di un Messia che viene come un re della stirpe 

di Davide che siederà sul trono di Israele e di regola con potere e autorità su tutte le 

nazioni. Il concetto di un Messia conquistatore era nelle menti degli apostoli subito 

dopo la risurrezione di Yahshua. Quando Egli apparve loro poco prima di tornare al 

cielo, gli chiesero: “Signore, è questo il tempo di ripristinare il regno di Israele?” (Atti 

1:6). 

Anche nel suo ministero terreno, Yahshua aveva parlato della distinzione tra la sua 

prima e la seconda venuta. Quando Ponzio Pilato, il governatore romano della 



Giudea, lo interrogò prima della crocifissione, Yahshua ha affermato chiaramente 

che Egli non era venuto per regnare in quel momento qui sulla terra. “Cosi disse: il 

mio regno non è di questo mondo”, Yahshua ha detto al governatore. “Se il mio 

regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché io non 

fossi consegnato ai giudei; ma ora il mio regno non è di qui.” Allora Pilato gli disse: 

“Sei un re? Yahshua rispose che lo era:. Tu dici giustamente che io sono re Per 

questa ragione, io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, che per rendere 

testimonianza alla verità.” (Giovanni 18:36,37). 

Dopo la risurrezione del Messia, gli apostoli eccitati anticipato il compimento delle 

promesse di Yahshua’. Essi erano consapevoli di profezie messianiche come Isaia che 

descrivano un  momento in cui “il governo sarà sulle sue spalle” e ”l’aumento del 

suo dominio e la pace non avrà fine” (Isaia 9:6,7). 

In risposta alla domanda degli apostoli sul fatto che Egli sarebbe quindi stabilire il 

Regno, Yahshua disse loro che non era per loro di conoscere i “tempi e i momenti 

che il Padre Yahweh Dio ha stabilito di sua propria autorità”.(Atti 1:7). 

Anche nel suo ministero terreno, Yahshua aveva parlato della distinzione tra la sua 

prima e la seconda venuta. Quando Ponzio Pilato, il governatore romano della 

Giudea, lo interrogò prima della crocifissione, Yahshua ha affermato chiaramente 

che Egli non era venuto per regnare sulla terra. “Yahshua disse: il mio regno non è di 

questo mondo”, Yahshua ha detto al governatore. “Se il mio regno fosse di questo 

monde, i miei servitori avrebbero combattuto affinché io non fossi consegnato ai 

Giudei; ma il mio regno non è di qui.” Allora Pilato gli disse: “Sei tu un re? Yahshua 

rispose che era:”. Tu dici giustamente che io sono re Per questa ragione, io sono 

nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza della verità” 

(Giovanni 18:36,37). 

Dopo la risurrezione del Messia, gli apostoli eccitati del compimento della promessa 

di Yahshua’. Essi erano consapevoli della profezie messianiche come Isaia che 

descrivono un momento in cui “il governo sarà sulle sue spalle” e l’aumento del suo 

dominio e la pace non avrà fine”.     (Isaia 9:5,6)  

In risposta alla domanda degli apostoli sul fatto che Egli sarebbe quindi venuto a 

stabilire il Regno, Yahshua rispose e disse loro: <<Non spetta a voi 

sapere(conoscere) i tempi o i  momenti  che il Padre (ciò: YAHWEH) ha riservato alla 

propria autorità.   ( Atti 1:7). 



Al contrario, il Messia ha detto loro di concentrarsi sulla diffusione del Vangelo (ciò a 

dire: la PAROLA di YAHWEH) in tutto il mondo. Più tardi, a tempo debito, gli apostoli 

si resero conto che la sua seconda venuta non era imminente. Numerose Scritture 

descrivono come sono stati sempre ansiosi del suo ritorno. 

Perché il simbolismo delle trombe? 

L’emozione di questo giorno santo, immaginando questi eventi grandiosi senza 

precedenza, viene catturato nel simbolismo di questa grande giorno di festa. 

L’antico Israele ha celebrato con “una santa convocazione commemorativo con 

squilli di tromba”   (Levitico 23:24). 

Qual è il significato di questi grandi squilli di tromba (il popolo ebraico usava, e usa: 

lo SHOFAR che viene fatto con il corno di un montone) che accompagnano 

l’osservanza di questo giorno? Per aiutarci a capire il simbolismo delle trombe, 

consideriamo l’uso di tale strumento musicale nella Bibbia. 

Yahweh Dio istruì l’antico Israele nell’uso appropriato (come ho accennato prima 

dello SHOFAR, prodotto da un corno di un montone) di corno in quel giorno, un 

corno cavato dentro di montone, conosciuto come un shofar, e è un forte suono per 

comunicare messaggi  importanti. In Israele: il suono di una tromba d’argento 

significava una riunione dei leader di Israele. 

Al suono di due trombe per chiamare un raduno di tutte le persone (Numeri 10:3,4). 

Yahweh Dio ha anche usato un shofar per annunciare il suo incontro con Israele 

quando Egli scese sul monte Sinai ( Esodo 19:16 ). 

Trombe potrebbero anche dare un avvertimento. In Numeri 10:9 afferma: “Quando 

nel vostro paese andrete alla guerra  contro il nemico che vi attaccherà, suonerete 

squilli acuti e prolungati con trombe. “ In questo caso le trombe suonavano un 

avvertimento di pericolo imminente che era la guerra imminente. 

Le Trombe potrebbero anche fornire un suono festoso: “Così pure  nei vostri giorno 

di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei vostri mesi, suonerete le trombe… 

Ciò vi servirà di ricordanza davanti al vostro Dio. Io sono Yahweh il vostro Dio.  

(Numeri 10:10) 

Con la loro capacità di trasmettere il suono a grande distanze, le trombe erano nei 

tempi antichi ottimi strumenti per attirare l’attenzione della gente. In relazione a 



questo giorno di festa, il Salmo 81:3 esorta a, “Suonare la tromba nel momento della 

luna nuova … il giorno della nostra festa”. 

Amplificazione del significato delle Trombe 

Gli scrittori del Nuovo Testamento hanno rivelato la comprensione supplementare 

del significato di squilli di tromba. Notate descrizione del ritorno di Yahshua Messia 

che Paolo fa: Perché Yahshua stesso scenderà dal cielo con grido, con voce 

d’arcangelo e con la tromba di Yahweh Dio, prima risusciteranno i morti nel Messia, 

poi noi viventi, saremo che saremo rimasti, verremmo rapiti insieme con loro, sulle 

nuvole, a incontrare Yahshua nell’aria (sulle nuvole) così saremo sempre con 

Yahshua. 

 ( 1 Tessalonicesi 4:16,17). 

Paolo ha parlato anche il giorno in cui le primizie di Pentecoste saranno risuscitati 

alla vita immortali. In 1 Corinzi 15:52 lui dice questo accadrà “in un momento, in un 

batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba. La tromba suonerà, e i morti 

risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. “Così sarà un esplosione del 

risveglio di questa ultima suon della tromba che risveglierà i morti! 

Come abbiamo visto in precedenza, l’apostolo Giovanni associato il suono di una 

tromba con il ritorno del Messia, in quando ha scritto, “Poi il settimo angelo suonò la 

tromba, e c’erano voci nel  cielo, che dicevano: <<il regno del mondo e passato a 

Yahweh e al suo Messia ed egli regnerà nei secoli dei secoli>>. 

( Rivelazione 11:15). Questi passi testimoniano drammaticamente il significato della 

Festa della Trombe. 

Anche se la festa delle Trombe non è menzionata per nome nel Nuovo Testamento, 

non abbiamo alcun motivo valido per ritenere che questo giorno santo non deve 

essere osservato oggi. Al contrario, la Chiesa (la chiesa non è altro che varie persone, 

in fede) primitiva utilizzava le Scritture ebraiche come fondamento per la dottrina (2 

Timoteo 3:16 ). Come i dici comandamenti (Giacomo 2:10,11), ognuno del feste di 

Yahweh Dio è intimamente e strettamente legato agli altri. Mantenendo tutti loro, 

siamo in grado di comprendere notevole piano di Yahweh Dio per l’umanità nel suo 

divenire. Non dobbiamo ignorare alcuni dei suoi santi giorni, osservando gli altri. 

 



Insegnamento profetico di Yahshua 

Verso la fine del ministero terreno del Messia, gli apostoli lo interrogarono sulla fine 

dell’epoca attuale. Notate Matteo 24:3: “Ora, mentre egli era seduto sul monte 

degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: ‘Dicci, quando 

avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell’età 

presente?” 

Secoli prima, il profeto Daniele aveva preannunciato l’istituzione del Regno di 

Yahweh Dio e di come il popolo di Dio, che avrebbe ereditato il Regno ( Daniele 2:44; 

7:18). Ha caratterizzato il tempo del Suo ritorno come un’epoca di odio e di 

illegalità. In questo contesto Yahshua disse: “Questo vangelo del regno sarà 

predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine”  

(Matteo 24:14 ). 

Maggiori dettagli nel libra della’Rivelazione 

Più tardi Yahshua ha rivelato molti dettagli di questo momento cruciale. Il libro della 

Rivelazione è descritto come “Rivelazione di Yahshua il Messia, che Yahweh Dio gli 

diede per mostrare ai suoi servi le cose-che devono avvenire tra breve” ( Rivelazione 

1:1 ). Qui il Messia ripete attraverso l’apostolo Giovanni stessi aventi che aveva 

descritto ai suoi discepoli decenni prima. Ora, però, Yahshua ha usato il simbolismo 

di una serie di sigilli avrebbe aperto uno per uno ( Rivelazione 6 ). 

Dopo questo, all’inizio della collera di Yahweh Dio contro le nazioni disubbidienti, 

sette piaghe saranno riversati su un mondo peccatrice, con uno squillo di tromba 

che viene annunciato. ( Rivelazione 8 e 9 ). Infine Yahweh manderà due “testimoni”, 

o “profeti”, per proclamare la sua verità  a un mondo ribello (Rivelazione 11 ). Tale 

testimonianza profetica è paragonato a un avvertimento di squilli di tromba ( Isaia 

58:1 ). Tragicamente, la società senza Dio degli ultimi giorni rigetterà questi due 

servi di Yahweh e gli uccide ( Rivelazione 11:7-10 ). 

Questi  eventi drammatici posto le basi per il settimo angelo che suona la tromba e il 

ritorno di Yahshua il Messia ad assumere regola sopra i governi di tutto il mondo ( 

Rivelazione 11:15 ). 

Di questo stesso scenario, Matteo 24, dice che “subito dopo la tribolazione di quei 

giorni, il sole si oscurerà, e la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal 

cielo, e poi le potenze dei cieli saranno sconvolte. Il segno del Fglio dell’uomo 



apparirà nel cielo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il 

Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Ed egli 

manderà i suoi angeli con un gran suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi 

eletti dai  quattro venti, da una estremità dei cieli all’altra” (Matteo 24:29-31 ). 

Eventi senza precedenti al ritorno del Messia 

Incredibilmente, quando Yahshua il Messia ritorna al Monte degli Ulivi a 

Gerusalemme, le nazioni della terra si riuniranno per combattere contro di Lui 

(Zaccaria 14:1-4). Rivelazione 19:19 descrive questa battaglia imminente: “E vidi la 

bestia ei re della terra ei loro eserciti radunati per far guerra contro di Lui [Yahshua il 

Messia], che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito”. 

Perché qualcuno dovrebbe voler combattere il Messia? Gli eserciti cercheranno di 

distruggere il Messia, perché  satana ha ingannato il mondo intero (Rivelazione 12:9 

). L’influenza del diavolo ispirerà le nazioni per combattere contro il Messia al suo 

ritorno. 

Come già accennato, la Festa delle Trombe segnala anche la risurrezione dei morti. 

L’apostolo Paolo ha parlato di questo evento: poiché per mezzo di un uomo è 

venuto la morte, così da un uomo viene anche la risurrezione dei morti Come infatti 

in Adamo tutti muoiono, così nel Messia tutti saranno vivificati Ma ciascuno nel suo 

proprio ordine…: il Messia la primizia, poi coloro che sono del Messia alla sua 

venuta” ( 1 Corinzi 15:21-23 ). 

Paolo di nuovo ha inoltre spiegato: “Perché il Signore stesso discenderà dal cielo con 

un grido, con voce d’arcangelo e con la tromba di Yahweh Dio. Ei morti nel Messia 

risusciteranno i primi” ( 1 Tessalonicesi 4:16 ), immediatamente segue il popolo di 

Yahweh Dio che sono rimasti viventi allora ( 1 Tessalonicesi 4:17 ). 

Rivelazione 20:5,6 descrive questo come la “prima resurrezione”, che è anche una 

migliore risurrezione” (Ebrei 11:35 ). Questo cambiamento di vita immortale era la 

speranza dei primi cristiani e rimane la fervida speranza di coloro che comprendano 

il piano di Yahweh Dio.  

Nel libro ai Romani, paolo descrive questa risurrezione come una gloriosa 

liberazione dalla schiavitù: “Infatti il desiderio intenso della creazione stessa attende 

con impazienza la rivelazione dei figli di Yahweh Dio … perché la creazione stessa 

sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei 



figli di Yahweh Dio … e non solo loro, ma anche noi che possederemo le primizie 

dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l’adozione [ o pieno diritto di 

filiazione ], la redenzione del nostro corpo “Romani 8:19; e 8:21, e 8:23 ). 

Vediamo che, anche se gli eventi tragici ci attendano, la buona notizia è che Yahweh 

Dio interverrà per salvare l’umanità, manderà il Suo diletto Figliuolo a liberarci. 

Infatti Yahshua il Messia ritornerà per raccogliere i suoi seguaci della morte sicura, 

così stabilirà regole perfette che Yahweh Dio Suo Padre gli ha dettato, per tutti. 

Questo è il meraviglioso, ispirazione significato della Festa delle Trombe, Il Messia ci 

ha insegnato a pregare il Padre Yahweh, “Venga il tuo regno” Matteo 6:10. Come 

urgentemente abbiamo bisogno della risposta a questa meravigliosa richiesta in 

questa preghiera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


