
(1) Ultimo Grande Giorno (Festa dei Tabernacoli)  
“Vidi poi un grande trono bianco e Colui che sedeva su di esso, dalla cui 

presenza la terra e il cielo fuggirono via. E non ci furano più posto per loro. 

E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti a Yahweh, e libri furano 

aperti. Ed un altro libro fu aperto, che è il libro della vita”. 

( Rivelazione 20:11,12 )

 
 

Questa festa finale una volta all’anno mostra quanto profondo e di vasta 

portata sono i giudizi misericordiosi di Yahweh. Tutti coloro che sono morti 

senza capire le verità di Yahweh, sarà finalmente data la loro prima 

occasione di conoscere veramente il loro Creatore e raggiungere la sua 

famiglia. 

 

L’ultimo fuoco del piano di Yahweh 

L’ottavo giorno, che è una delle più significative ancora meno compresi 

Giorni Santi del genere umano, indica il culmine finale del disegno di 



Yahweh: la risurrezione e il giudizio della grande maggioranza di tutti gli 

esseri umani che abbiamo mai vissuto. 

Quante innumerevoli miliardi sono morti e sono andati nelle loro tomba 

senza sapere cosa c’è oltre? 

Quante madre, padri, figli, figlie, sorelle, fratelli, piansero i loro cari che 

sono morti, non sapendo se avrebbero mai vedute di nuovo? L’ottavo 

giorno, che è una delle più significative ancora meno compresi Giorni Santi 

dal genere umano, indica il culmine finale del disegno di Yahweh: la 

risurrezione e il giudizio della grande maggioranza di tutti gli esseri umani 

che abbiamo mai vissuto. La distruzione della morte. La gioia di vedere 

finalmente eliminare per sempre la tristezza del lutto. E’una speranza al 

mondo ha un disperato bisogno (che è una realtà) e si realizzerà al culmine 

del piano di salvezza per l’umanità di Yahweh. 

La Bibbia è piena di simbolismo, facendoci comprendere quello che 

Yahweh ha in mente. Il simbolismo dell’Arca dell’Alleanza (Esodo 25 ), i 

cherubini nel trono di Dio ( Ezechiele 1 ), la stessa creazione ( Romani 1:18 

). Alcune cose su Yahweh, sono in grado di essere compreso facilmente, 

alcune cose possono essere solo spiritualmente, e alcune cose non sono 

riconoscibile in questo momento ( Isaia 55:8 ). Eppure, Dio ci mostrato 

molte cose meravigliose e di grande ispirazione del Suo piano di salvezza 

per tutta l’umanità. 

L’ottavo giorno, che è specificato, vengano vengono tenuti per il termine 

della Festa dei Tabernacoli in Levitico 23:33, è il culmine di tutti i Giorni 

Santi. Dopo la descrizione dei sette giorni della Festa dei Tabernacoli, che 

dice: “Anche il quindicesimo giorno del settimo mese, quando avrete 

raccolto i frutti della terra, si deve mantenere la festa di Yahweh per sette 

giorni; il primo giorno ci sarà un Sabato di riposo, e l’ottavo giorno un 

Sabato di riposo. “Lottavo giorno è separato e distinto dalla Festa dei 

Tabernacoli. Yahweh ha posto un significato simbolico nel contare fino al 

numero otto. Perché non appena torniamo a uno dopo aver contato i 

sette giorni? Perché questo non è ciò che Dio ci sta mostrando. Egli non è 

raffigurante un ciclo settimanale con la Festa dei Tabernacoli. Invece, è una 

prova di ciò che significa per arrivare infine alla Ottavo Giornata. Che cosa 

significa quel numero, il suo significato? Guardando attraverso il resto 

della Bibbia, troviamo varie illustrazioni che aiutano a aprire il significato di 



quel grande giorno.

 
Da circoncisione a nazareni 

Una delle alleanze più duraturi che Yahweh fece fu il patto della 

circoncisione con Abramo ( Genesi 17:10,11 ). Egli disse: “Colui che è otto 

giorni fra voi sia circonciso.. “Essere circonciso l’ottavo giorno era simbolo 

di essere in completa sottomissione a Dio. Oggi, sappiamo che la 

circoncisione fisica non è necessaria per la salvezza di tutti gli uomini (Atti  

15 ), ma è anche vero che la circoncisione è un simbolo del nostro 

impegno spirituale con il nostro Creatore. Paulo a scritto: “Per lui non è 

un Ebreo circonciso nella carne (all’esterno); ma Giudeo (Ebreo) è colui  

che lo è interiormente; e la circoncisione è nel cuore, nello spirito, non 

nella lettera; di un tale Giudeo la lode proviene non dagli uomini,ma da 

Yahweh”. ( Romani 2:28,29 ). Paolo sta parlando di giustizia, e di essere in 

completa sottomissione a Yahweh Dio. 

Un altro esempio di numero otto è con Noè. Nel suo secondo libro, Pietro 

scrive alla Chiesa, avvertendoli di falsi predicatori. Lui fa il punto che ogni 

individuo sarà responsabile per la propria salvezza, e lui usa Noè come 

esempio: “E [Yahweh] non risparmiò il mondo antico ma salvò Noè l’ottava 

persona, [8 persone] predicatore di giustizia, fece venire il diluvio sul 

mondo degli empi” ( 2 Pietro 2:5 ). Noè fu salvato perché era in completa 



sottomissione a Yahweh Dio. Altre sette persone sono state salvate su 

l’arca, ma non a causa della l’ora giustizia, solo l’ottavo è stato salvato a 

causa della giustificazione. Punto di Pietro è che nel giudizio eterno, 

ognuno di noi sarà salvato in risposta  alla nostra propria giustizia di fede, 

non come chiunque altro. 

Un altro esempio di numero otto è in Esodo, quando Yahweh disse ad 

Israele: “Non ritardare di offrire il primo dei vostri prodotti maturi e le 

spremute. Il primogenito dei tuoi figli li deve dare a me” ( Esodo 22:29 ). 

Ma quando ti ha detto di dare questi? Il prossimo versetto rivela: “Allo 

stesso modo si deve fare con i buoi e le tue pecore. Essa è con la madre 

sette giorni, l’ottavo giorno tu lo dai a me “I primi sette giorni sono stati 

per preparazione, il conteggio verso e in attesa  del’ottavo giorno, quando 

l’offerta del primogenito doveva essere data a Yahweh. Ma non era solo 

l’ottavo giorno che l’offerta primogenito potrebbe essere fatta, era da lì 

dopo ( Levitico 22:26 ). Da otto giorni in poi, il sacrificio potrebbe essere 

fatto. Allo stesso modo, il compimento del’ottavo giorno dimostra che il 

Regno di Yahweh sarà eterna. Si inizierà, ma non avrà mai fine. 

 fine. 

Come sappiamo, Yahweh Dio costruirà un altro complesso del tempio di 

Gerusalemme durante il Millennio ( Ezechiele 40 inizia la descrizione della 

visione). In questa visione, Dio spiega che cosa ci vorrà per purificare 

l’altare prima che i sacrifici possono essere fatti sette giorni vole come 

offerta per i peccati per i sacerdoti sull’altare ( Ezechiele 43:18-27 ). Solo 

allora, nell’ottavo giorno, sarà consacrato sul’altare i sacrifici e verranno 

accettati da Dio. C’è un periodo di sette giorni simile alla consacrazione per 

i sacerdoti descritti in Levitico 8, dove Mosè prima ha preparato Aronne e i 

suoi figli per il loro servizio come sacerdoti a Yahweh nel tabernacolo. 

Dopo essere stato lavato, vestito con gli abiti sacerdotali, e cosparso di 

sangue, sono rimasti nel tabernacolo per sette giorni. “E tu non andrai 

fuori dalla porta della tenda del convegno per sette giorni, fino a quando i 

giorni della vostra consacrazione sono finite. Per sette giorni egli deve 

consacrare voi” (Levitico 8:33 ). Dopo questo, sono venuti fuori l’ottavo 

giorno e ha fatto un sacrificio espiatorio per il popolo. I sette giorni sono 

stati il tempo di preparazione in modo che l’ottavo giorno che potevano 

cominciare a compiere ciò che era stato preparato per farlo. 



Ci sono molti esempi del significato del numero otto nella PAROLA DÌ 

YAHWEH. Il voto nazireo incluso le istruzioni su cose fare se qualcuno che 

aveva preso quel voto fu contaminato da incidente o a causa di circostanze 

al di fuori del loro controllo. Esso comprendeva sette giorni della 

purificazione, con un’offerta fatta l’ottavo giorno. I passi per la 

purificazione dei lebbrosi o di altre persone immondi era anche sette giorni 

di santificazione, e di una offerta doveva essere data l’ottavo giorno. 

L’ottavo giorno il processo sarebbe completa.

 
 

L’ultimo messa a fuoco del piano di YAHWEH Dio 

Abbiamo la tendenza a concentrarsi sul numero sette perché guardano il 

ritorno di Yahshua il Messia. Vogliamo i fatti con le prove, le tensioni e le 

difficoltà di questa vita e di vedere la nostra redenzione (la salvezza) nella 

gloria. Vogliamo salire per incontrare il Messia nell’aria. Queste sono cose 

che dobbiamo guardare angora per il futuro. Ma il piano di Yahweh Dio, 

non si concentra in ultima analisi, sul ritorno di Yahshua il Messia. Questo è 

incredibilmente importante, ma Yahweh Dio lo ha messo sul suo trono per 

il giorno della redenzione al Suo ritorno, ciò l’ottavo giorno, tutto si muove 

intorno a questo per il giorno della salvezza. Il ritorno del Messia è parte 

integrante del processo finale. E abbastanza chiaro – sette giorni per 

purificare, preparare la consacrazione. Ma l’ottavo giorno è la più ampia, 

più completa restaurazione di Dio. Fu  in quel giorno che i maschi erano 



circoncisi. Questo è quando i sacerdoti sono stati autorizzati a iniziare a 

fare sacrifici. Questo è quando l’offerta primogeniti dovevano cominciare 

ad essere offerti. Il simbolismo del’ottavo giorno, disposte come sono le 

nostre impronte digitale (che stanno sempre con noi – e che non si 

possano cancellare, e qualcosa integrante di noi stessi ) in tutta la PAROLA 

di YAHWEH è incredibilmente importante. 

 

La venerazione Contraffazione del giorno Otto 

Di vitale importanza da tenere a mente a questo argomento è l’uso 

contraffatto del numero otto da satana il nemico di Dio. Alla fine di questa 

età, la falsa religione della grande Babilonia descritta in Rivelazione 

(Apocalisse) 17 ritrae satana sentenza sulla terra prima del ritorno del 

Messia. Questo brano descrive anche sette re: “Sono anche sette re … La 

bestia, che era una volta, e ora non lo è, è un ottavo re. Egli appartiene al 

sette e sta per la sua distruzione” (Rivelazione 17:10,11, ). Questo falso 

sistema religioso di Babilonia è l’ottavo giorno di quel re. Coincidenza? 

L’inquinamento del cristianesimo, che è venuto da gnosticismo (tra le altre 

cose) ha onorato il numero otto. Uno dei primi false epistole, chiamati 

Lettera di Barnaba, ha sostenuto il nome dell’ottavo giorno e la sua 

importanza.  Questa falsa  riverenza del numero otto è quello che ha 

portato la Domenica culto del cristianesimo della Chiesa cattolica. Di 

Samuele Bacchiocchi libro dal Sabato alla Domenica descrive l’Epistola di 

Barnaba, notando che il primo e principale argomento per il cambiamento 

dal Sabato alla Domenica è stato il numero otto. In secondo luogo è stato 

l’argomento che il Messia è risorto la Domenica (che è ritenuto come 

principale motivo di cambiamento). Più tardi, Girolamo sosteneva che il 

numero sette rappresenta l’ebraismo e la legge, e l’ottavo giorno 

rappresentava il Vangelo, in modo che quindi, va sostenuto, i cristiani lo 

devono farlo per il termine della legge. 

Satana ha contraffatto le vie di Yahweh in molti, molti modi per portare la 

gente fuori strada. Falsi cristi, falsi ministri, falsi fratelli, false dottrine, e 

innanzitutto false chiese, sono tutti falsi di ciò che Dio ha messo in atto. 

Ma il significato di Yahweh Dio nel numero otto è ancora speciale, non 

importa ciò che satana potrebbe tentare di imporre al mondo. Ci sarà un 

nuovo cielo e una nuova terra. Il trono di Dio sarà con la Sua famiglia, e Lui 

governerà con il Suo amato Figlio Yahshua il Messia per l’eternità. 



Grande sarà il Suo governo, e non ci sarà mai la fine ( Isaia 9:7 ). 

I miliardi che sono morti non sapendo cosa aspettarsi saliranno nella 

risurrezione del grande trono bianco e conosceranno Yahweh. Coloro che 

hanno perso i propri cari finalmente giunge  il momento di incontrarsi, si 

incontreranno di nuovo con grande gioia. Non ci sarà più tristezza, ne 

dolore o lutto ( Rivelazione 21:4 ). Ma quel Regno che durerà per sempre: 

“E mi mostrò un fiume puro dell’acqua puro dell’acqua della vita, limpido 

come cristallo, che scaturiva dal trono di Yahweh e dell’Agnello. In mezzo 

alla piazza della città, e su entrambi i lati del fiume, era l’albero della vita 

che dà dodoci raccolti, ogni albero porta il suo frutto ogni mese. Le foglie 

dell’albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più 

maledizione, ma il trono di Yahweh e dell’Agnello sarà in esso, ed i suoi 

servi lo serviranno. Vedranno la sua faccia e porteranno il Suo NOME sulla 

fronte. Non vi sarà più notte non avranno bisogno di lambada (di luce), né 

di luce del sole, perché Yahweh Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei 

secoli” ( Rivelazione 22:1-5 ). 

Il piano di Dio si attende il compimento di quello che fotografo l’Ottavo 

giorno, che è il regno eterno di Yahweh e di Yahshua il Messia, il nuovo 

cielo e la nuova terra, con tutti gli uomini avendo la possibilità di essere 

stati purificati e messo da parte e di vivere per sempre. Con YAHWEH DIO 

in quel santo giorno.     

 

 

 

 


