Heder Malva Italia
Poster Gratis Feste Ebraiche

Cari Amati in Hashem,
Prego che questo Poster stampabile delle Feste di YHWH sia una Benedizione e un Aiuto per Voi mentre
imparate a conoscere le Sue Feste!
Alcuni pensieri per Voi:
Nel cerchio scrivete la data effettiva in cui osserverete la Festa. Alcune persone osservano diversi calendari
delle Feste (orari), quindi potete personalizzarlo per la Vostra famiglia! Basta stampare di nuovo l'intero Set di
Poster ogni anno per inserire le date dell'anno successivo.
Ho attaccato il mio al muro verticalmente.
L'ho fatto per aiutare i nostri bambini e ragazzi di Heder Malva Italia a imparare le Feste Ebraiche. Potete
trasformarlo in un gioco, un quiz, uno strumento di memorizzazione e altro ancora. DivertiteVi!
Ho realizzato questo poster basandomi sulla mia interpretazione della Scrittura della Torah perché l'ho
realizzato per i nostri bambini e ragazzi di Heder Malva Italia. Se avete una comprensione diversa di qualcosa
sul poster, cancellate e scrivete ciò che volete che il Vostro bambino/a o ragazzo/a dica. Mi dispiace non
poterne pubblicare altre versioni.
Ci sono molte altre tradizioni che alcune persone osservano durante le feste, ma ho solo incluso i Comandi
Scritturali della Torà. Ci sono anche comandi Scritturali della Torà per le Offerte e il Culto del Tempio, ma
quelle non si possono fare oggi.
Per favore, andate alla Scrittura della Torà per ulteriori Studi! Ho incluso solo alcuni riferimenti alla Torà per
iniziare, ma c'è molto altro da esplorare.
Se desiderate stampabili gratuiti e idee su come celebrare Pesach (Pasqua Ebraica), incluso un Programma del
Seder di Pesach (Haggadah), andate al link https://villageofhopejusticeministry.org/messianic-resources/
Questo Poster è Gratuito, ma per favore non inviatelo via email ai Vostri amici. Piuttosto, per favore mandate
loro a scaricare direttamente il file da https://villageofhopejusticeministry.org/messianic-resources/
Gioite nell’adorare YHVH durante le Sue Feste! Prego che esse rendano la Torà del nostro Redentore
Moshiach Yeshua ancora più vivo per ognuno di Voi! Le Feste Ebraiche raccontano la storia del Brit Chadasha
(Nuovo Patto/Testamento), dopotutto!
Shalom e Benedizioni in Hashem, Beshem Yeshua, Amen.
Rebbetzin Gavriela Frye @ Heder Malva Italia
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FESTE DI YHWH

SHABBAT

QUANDO CELEBRIAMO

Si chiama anche Sabato. Esodo 20:8-11, Levitico 23:3, Neemia 10:31
QUANDO Shabbat è ogni settimana, dal tramonto del Venerdì al tramonto del Sabato.
FARE: Mantienilo Santo (separato, speciale). Riposa.
Partecipa ad una Santa Convocazione (riunisciti con altri credenti in Hashem). Il Venerdì è un giorno di Preparazione per il
Sabato in aggiunta al Tuo consueto lavoro del Venerdì.
NON FARE: Non lavorare (questo significa lavoro e affari per fare soldi). Non comprare o vendere. Non far lavorare i Tuoi
Servi o i Tuoi animali. Quindi, non andare in ristoranti, cinema, negozi, ovunque le persone stiano lavorando per servirTi.
ADEMPIMENTO IN YESHUA Yeshua è il Signore del Sabato (Matteo 12:8), Rimane un Riposo del Sabato (Ebrei 4)

Pesach (PASQUA)

QUANDO CELEBRIAMO

Esodo 12:1-27, Esodo 13: 3-16, Levitico 23: 4-8, Numeri 9:1-14, Numeri 28:16-25,
Deuteronomio 16:1-8, 1 Cor. 5, 11
Si chiama anche Pesach. La Pasqua Ebraica è un pasto, non un giorno. Si dà il via all'inizio del
Primo giorno di Pane Azzimo (senza lievito), quindi il Pasto Pasquale e il Primo Giorno degli Azzimi che
sono combinati qui.
QUANDO: Nel Primo Mese Ebraico, il quattordicesimo giorno al tramonto c'è la Cena Pasquale. La Festa
degli Azzimi dura 7 giorni.
La Pasqua Ebraica è un pasto che avviene al tramonto che dà il via alla Festa degli Azzimi.
FARE: Prima della Pasqua, pulisci tutto il lievito dalla Tua casa e pensa e prega per rimuovere ogni peccato
o falso insegnamento dalla Tua vita. Per il Pasto Pasquale: mangia l'agnello. (Alcune persone non mangiano
l'agnello.) Mangia matzah. Mangia erbe amare. Bevi vino (o succo d'uva). Ricorda la Redenzione
ricordando l'Esodo e la morte di Yeshua. Racconta la Storia dell'Esodo ai bambini. Ricorda il sangue
versato di Yeshua e il corpo trafitto. Il Primo giorno degli Azzimi è un Sabato. Riposati e radunati con i
credenti. Per l'intera settimana degli Azzimi: tieni il lievito fuori di casa. Mangia solo cibi azzimi. Mangia
pane azzimo (matzah) ogni giorno.
NON FARE: Il primo Giorno degli Azzimi non fare alcun lavoro, non far lavorare nessun altro, e non
comprare o vendere. Per tutta la settimana non mangiare pane lievitato.
ADEMPIMENTO IN YESHUA La morte e la sepoltura di Yeshua.
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ULTIMO GIORNO DEGLI AZZIMI

QUANDO CELEBRIAMO

QUANDO È l'ultimo giorno della Festa degli Azzimi quindi è il 21° giorno della 1° Mese Ebraico, da
tramonto a tramonto.
DA FARE: questo giorno è un Sabato, quindi onoralo, esso e’ Santo (separato, speciale). Riposa. Partecipa
ad una Santa Convocazione.
NON FARE: Non lavorare. Non comprare o vendere. Non far lavorare i Tuoi servi o i Tuoi animali.
ADEMPIMENTO IN YESHUA La morte e la sepoltura di Yeshua.
GIORNO DEI PRIMI FRUTTI
QUANDO Il giorno dopo il Sabbath che ricorre durante la Festa degli Azzimi.
ABOUT La primizia è un giorno che ricorre sempre durante la Festa degli Azzimi. Non è tecnicamente
un giorno festivo di per sé, ma dovrebbe essere osservato con una santa convocazione.
ADEMPIMENTO IN YESHUA La risurrezione di Yeshua

SHAVUOT

Viene anche chiamata Festa delle Settimane e Pentecoste. Levitico 23:15-22, Deuteronomio
16:9-12, Atti 2
QUANDO: Il 50° giorno dopo il Giorno delle Primizie, dal tramonto al tramonto.
Il giorno delle Primizie, inizia a contare Sette Settimane, o Sette Shabbat. Il giorno dopo
quel Settimo Sabato è Shavuot. Questo si chiama "Contare l'Omer".
FARE: Conta i 50 giorni fino a Shavuot. Questo giorno è un Sabato, quindi mantienilo
Santo (separato, speciale). Riposa. Partecipa ad una Santa Convocazione.
NON FARE: Non lavorare. Non comprare o vendere. Non far lavorare i Tuoi servi o i Tuoi
animali.
ADEMPIMENTO IN YESHUA Lo Spirito Santo discese in modo miracoloso 50 giorni
dopo la Risurrezione di Yeshua. (La tradizione dice che la Torà fu data al Sinai a Shavuot.)

QUANDO CELEBRIAMO

Heder Malva Italia
Poster Gratis Feste Ebraiche

YOM TERUAH

QUANDO CELEBRIAMO

È anche chiamato la Festa delle Trombe e il Giorno del Grido (Urlo) Levitico 23:23-25,
Numeri 10:1-10, 29:1-6, Isaia 27:13, Zaccaria 9:14. 1 Tessalonicesi 4:13-18
QUANDO e’ il 1° Giorno del 7° Mese Ebraico, da tramonto a tramonto.
DA FARE: Suona lo Shofar, Grida e produci un rumore gioioso!
Questo giorno è un Sabato, quindi mantienilo Santo (Separato, Speciale). Riposa. Partecipa ad una Santa Convocazione.
NON FARE: Non lavorare. Non comprare o vendere. Non far lavorare i Tuoi servi o i Tuoi animali.
ADEMPIMENTO IN YESHUA: Yeshua non ha ancora adempiuto questa Festa.
Molti credono che possa tornare in questo giorno.

YOM KIPPUR

QUANDO CELEBRIAMO

È anche chiamato il Giorno dell'Espiazione. Levitico 16:1-34, Levitico 23:26-32, Numeri 29:7-11,
Rom. 3:21-26, Rom. 5:9-11, Ebr. 9-10, 1 Giovanni 1:9
QUANDO: È il Decimo giorno del 7° Mese Ebraico, dal tramonto al tramonto.
FARE: Affliggere/umiliare noi stessi. La maggior parte dei credenti crede che questo significhi digiunare l'intero giorno
Questo è il giorno più Santo. Le conseguenze della violazione di questo comando sono molto gravi nella Scrittura della Torà.
Questo giorno è il Sabato più Santo.
NON FARE: Non fare alcun lavoro, assolutamente nessuno. Non comprare o vendere. Non far lavorare i Tuoi servi o i Tuoi animali.
ADEMPIMENTO IN YESHUA La maggior parte dei credenti crede che l'adempimento sia che Yeshua fece la nostra espiazione finale e
divenne il nostro Sommo Sacerdote, quindi nel futuro giorno del giudizio, scopriremo che il prezzo è stato pagato per i nostri peccati con il
Suo sangue, ma per quelli non scritti nel Libro della Vita dell'Agnello, sarà un giorno di severo giudizio. Molti digiunano e pregano per i
perduti in questo giorno.
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SUKKOT

QUANDO CELEBRIAMO

È anche chiamata la Festa dei Tabernacoli e la Festa delle Capanne. Levitico 23:33-43,
Numeri 29:12-40, Deuteronomio 16:13-15, Deut. 28:13-17, Neemia 8:13-18, Zaccaria 14:1-21, Giovanni 1:14
QUANDO Inizia il 15° giorno del 7° Mese Ebraico e dura Sette Giorni.
FARE: Questa dovrebbe essere la più gioiosa e grandiosa di tutte le Feste. Fai un'Offerta libera. Sii generoso con chi ha bisogno.
Costruisci e vivi in una dimora temporanea di qualche tipo per Sette Giorni. Decoratela con bastoncini e foglie.
Il Primo Giorno è un Sabato, quindi mantienilo Santo (Separato, Speciale). Riposa. Non lavorare. Partecipa ad una Santa Convocazione.
NON FARE: Il Primo Giorno non comprare o vendere. Non far lavorare i Tuoi servi o i Tuoi animali.
ADEMPIMENTO IN YESHUA: Questa Festa non è stata ancora adempiuta in Yeshua. Molti credono che rappresenti il Futuro Regno
Millenario quando il Messia tornerà di nuovo sulla terra e dimorerà (Tabernacolo) e regnerà con noi per 1.000 anni da Yerushalayim
(Gerusalemme) e ci sarà un Raduno del Popolo di YHVH.

OTTAVO GIORNO

QUANDO CELEBRIAMO

È anche chiamato l'Ottavo Giorno e Shemini Atzeret. Levitico 23:36, Numeri 29:35-38, Neemia 8:18, Giovanni 7:37-39
QUANDO Questo è il giorno subito dopo la festa dei 7 giorni di Sukkot, quindi è l'8° giorno. Segue Simcha Torà
(Gioia della Torà) con l’inizio del nuovo ciclo di lettura della Torà.
DA FARE: questo giorno è un Sabato, quindi tienilo Santo (separato, speciale). Riposa. Non lavorare.
Partecipa ad una Santa Convocazione. Dovrebbero essere una Festa e un Culto molto gioiosi!
NON: Non comprare o vendere. Non far lavorare i Tuoi servi o i Tuoi animali.
ADEMPIMENTO IN YESHUA
Questa Festa non è stata ancora adempiuta in Yeshua. Molti credono che rappresenti l'Eternità.
Che gioia sarà quando trascorreremo l'eternità con Yeshua nel nuovo Cielo e nella nuova Terra!
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