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Voglio esprimere personalmente e trasmettere, la gran necessità di far capire all'esterno e all'interno
della Chiesa, il pericolo che incombe ogni anno e si ripresenta per halloween il 31 Ottobre.
La motivazione che ci preme con questo articolo è che faccia da prevenzione per far comprendere alla
gente, bambini/e, quanto di "apparentemente" (secondo l'opinione pubblica, riscontratata negli anni
passati) nascosto c'è oltre le maschere e i vestiti alla partecipazione della stessa, verso il contesto
diabolico halloween.
Ovviamente (per quanto lontano il 31 Ottobre sembra) visto il mese di Ottobre già arrivato , non
abbiamo molto tempo!!!!!
L' esperienza degli anni trascorsi or sono, mi hanno insegnato sulla questione in merito, che non si

può fare evangelizzazione per halloween il giorno 31 in giro per la città, in quanto ﬁsicamente le
persone non cristiane o parenti dei nostri fratelli della chiesa, non hanno né il tempo consentito, né il
modo, tale da invogliare a disdire la partecipazione ad halloween, poiché, già le feste in maschera e i
costumi sono stati comprati sia dagli adulti e sia dai genitori alla quale a sua volta, precedentemente
promesso di mandare ai propri ﬁgli /e alle varie feste (numerose) per il periodo.
La solita risposta dai coloro che vengono informati per strada o altrove, una volta spiegato e data la
motivazione di non prendere partecipazioni ad halloween, palesando che halloween nasce nella
celebrazione del dio della morte e dai rituali di stregoneria e esoterismo e a tutto ciò che lo circonda,
viene presa sempre alla leggera, sminuendo il tutto sotto forma di "semplice" svago e divertimento,
ma noi evangelici sappiamo che NON È ASSOLUTAMENTE COSÌ!!!!!
Il contesto diabolico ha ripercussioni nell'anima e nello spirito di chi prende parte ad halloween.
Ciò che dico, in sostanza è questo!
"Facciamo prevenzione contro halloween !"
Halloween é diabolico!
Oltre le caramelle, dolciumi, maschere ecc. Nascono ogni anno sempre più blasfemie innovative in
merito, e a tema, basti vedere i cortei LGTB organizzati ad halloween e si capisce la collaborazione di
spiriti immondi che si uniscono tra loro, e sfociano sia nell'omossessualità che nella stregoneria.
Peccato sopra Peccato!
La Chiesa Evangelica cosa può fare?
Sicuramente prevenzione, e parlare a tu per tu con la gente, CERTO E OVVIAMENTE, con modi e toni
di grazia, ma facendo capire l'importanza di GESÙ che celebra la vita, e ha distrutto la morte, quale
punto principale delle nostre vite.
Non aspettiamo il 31 Ottobre, cominciamo ad organizzare iniziative di prevenzione contro halloween,
davanti le scuole, le strade, le piazze e altrove. Ma Soprattutto chiediamo allo SPIRITO SANTO come
muoverci e preghiamo.
DIO ci benedica
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