
STUDIO SU HALLOWEEN 
 
 
Tutti si vestono per celebrare i  fantasmi e vanno di casa in casa alla ricerca di regali e  
caramelle , mentre i bambini in costume  gridano "dolcetto o scherzetto " . Questo 
accade il 31 ottobre e che quel giorno non si lavora . Tutti , o quasi tutti , celebrano il 
male e la morte tra i racconti dell'orrore , decorano le loro case con il famoso " Jack o 
' Lantern " o "lanterne di Jack ", che sono zucche scavate zucche con facce intagliate e 
illuminate dall'interno con una candela accesa. 
 
I bambini di molte parti del mondo attendono con ansia questo giorno, essi si 
travestono e si regalano dolci. 
 
Cosa penseresti se ti dicessi che questa festa ha una vera origine malefica, che 
esistono società occulte che beneficiano che voi la celebrate e che non è che una 
trappola per l’anima? 
 
Con questo non intendiamo rovinare la vostra festa , vogliamo solo trasmettervi la 
conoscenza delle cose che spesso celebrate senza conoscere la loro origine . 
 

Contesto storico 
 
Circa 300 anni prima della nascita di Cristo , i Celti vivevano nelle isole britanniche , 
Scandinavia ed Europa occidentale . Era una società come una qualsiasi oggi, ma i 
loro usi e costumi venivano controllati da una società di sacerdoti pagani chiamati 
Druidi. 
 
Loro  adoravano e servivano a Samhain , il dio della morte . Ogni anno il 31 ottobre , i 
Druidi celebravano la vigilia del capodanno celtico in onore del loro dio Samhain . 
 
" Le radici pagane della celebrazione sono attribuiti alla festa celtica di " Samhain " il 
culto dei morti . Si tratta di una tradizione prima dell'invasione dei Romani ( 46 aC ), 
nelle isole britanniche incorniciate nella religione dei Druidi in Gran Bretagna , Francia 
, Germania e paesi celtici . Anche se poco si sa di queste celebrazioni , sembra che la 
festa di Samhain era probabilmente tra il 5 e il 7 novembre ( metà l'equinozio d'estate 
e il solstizio d'inverno) con una serie di festeggiamenti che durava una settimana , che 
termina con la festa di " morti", che dava inizio al nuovo anno celtico. In questo festa, 
i Druidi, per mezzo di medium, si comunicavano con i loro antenati in attesa di essere 
guidato in questa vita per l'immortalità . I Druidi credevano che in quella notte gli 
spiriti dei morti tornassero alle loro case a visitare i vivi.  
E se i vivi non provvedevano cibo a questi spiriti maligni , ogni sorta di cose terribili 
poteva accadere . Se gli spiriti maligni non ricevevano una festa  ( il trattamento ) , 
poi avrebbero fatto i cattivi trucchi hai vivi ( trucco ) . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dolcetto o scherzetto, Treta or Treat 
 
I sacerdoti druidi andavano di casa in casa chiedendo cibo e, in alcuni casi, i bambini e 
le vergini a sacrificare al loro dio festival di Samhain di morte, se gli veniva dato 
facevano un patto ( piacere ) e se ne andavano in pace . Se la gente del villaggio non 
dava il cibo hai Druidi o quello che esigevano bambini o vergini , mandavano una 
maledizione su tutta la casa e lei dice , qualcuno della famiglia sarebbe morto 
quell'anno. Quello era il trick or treat ( trucco ) . 
 

Jack O Lanterna  
 
I Druidi portavano con sé grande rapa , svuotata , con un volto scolpito sul frontale , 
per rappresentare lo spirito demoniaco dal quale ricevevano il potere e la conoscenza, 
lo stesso era  responsabile per l'esecuzione di tutte le maledizioni e illuminare la sua 
strada . Questo spirito è chiamato " spirito familiare " . La rapa , illuminata da una 
candela dentro , era una lanterna per i druidi per la notte. Essi la chiamariono " Jock " 
lo spirito della torcia. 
 
Quando queste pratiche arrivarono in Nord America nei secoli 18 e 19 , i coloni hanno 
scoperto che le rape non erano così grandi, quindi sono stati sostituite da zucche. Da 
allora questa figura che rappresentanta  Halloween fu’ chiamato " Jock , colui che vive 
nella lanterna " e poi è diventato " Jack - O-Lantern " , o Jack Lanterna. 
 

Il significato nascosto 

Halloween 
 
La festa di Halloween , vale a dire " la festa di Samhain " , ma viene oggi celebrata 
ufficialmente da satanisti , occultisti, e adoratori del demonio come il nuovo anno 
vigilia di stregoneria . Lo stesso Anton LaVey , autore della " Bibbia satanica " e 
sommo sacerdote della Chiesa di Satana , dice che ci sono tre giorni molto importanti 
per tutti i satanisti e il giorno più importante di tutti è HALLOWEEN. La chiesa 
satanica, ritiene sua questa festa. 
 
Dal 5 settembre - 9 NOVEMBRE la chiesa satanica fa le seguenti celebrazioni, che si 
mischiano e applicato alle celebrazioni di Halloween o il giorno dei morti: 
 
Veloci per cercare la volontà di Satana . 
La scelta di sacerdoti confessori  scritti nel libro della "capra " . 
Rituale per maledire il corpo di Cristo . 
Incontro per preparare il giorno di Samhain . 
Riflessione, disciplina , il digiuno e mantra . 
Riti tradizionali . 
Confessione dei peccati contro Satana . 
Benedizione di coloro che fanno parte del gruppo musicale e gli artisti satanici. 
Ordinano i ministri musicisti rock , "manager" , promotori, ecc . coinvolti nel 
satanismo . 



Riti battesimali, maledicono qualsiasi contatto che hanno avuto con un cristiano, dopo 
si battezzano con acqua di fogna, sangue di bambini e adulti uccisi . 
31 ottobre: iscrizione nel libro della capra ,comincia per loro l'anno satanico, invocano 
il pieno potere di Belzebù , Nostradamus e di altri demoni. 
1 novembre : Sigilla i satanisti , agli spiriti dei morti per farli uscire dal purgatorio . 
Cioè , offrono offerte, altari e le memorie dei morti per essere altari per invocare i 
demoni . 
NOVEMBRE 2-9 settimana del matrimonio di satana . 
* Nota : per ragioni di prudenza , perché non si vuole enfatizzare il comportamento 
delle sette sataniche o fonti non pubblicano le date di feste dedicate al diavolo. 
Il 31 ottobre , Halloween , è la vigilia del nuovo anno per la stregoneria . 
L'Enciclopedia del "Libro del mondo occulto ", dice che è l'inizio di tutto il  "freddo , il 
buio e la morte" . Quando mandate i vostri bambini piccoli fuori per andare a fare il 
"dolcetto o scherzetto " , a chiedere " calaverita " o Halloween ,voi realmente li state 
mandando a celebrare tutto il freddo , il buio e i morti , nel medesimo contesto 
satanico e occulto . Secondo l' enciclopedia di Collier , "il tema della moderna 
celebrazione della festa di Halloween deriva dalle vecchie feste dei Druidi e feste 
romane in onore di Pomona , dea dei frutti , che sono stati portati dalla Gran Bretagna 
durante l'occupazione romana ". 
 

Come entrò questa festa nei giorni nostri? 
 
Quando Costantino divenne imperatore di Roma , approvò una legge che dichiarava il 
cattolicesimo come religione ufficiale dello Stato. Costantino imperatore esigeva che 
ogni persona diventasse cattolica oppure avrebbe subito la pena di morte . 
 
"Circa nell’ anno 609 si trasformò il Pantheon un tempio pagano dedicato a tutti gli 
dei, alla chiesa cristiana , dedicata alla Madonna ed hai martiri cristiani . " 
 
" La tradizione celtica entrò con maggior forza nell'ottavo secolo, quando la chiesa 
romana stabilì il 1 novembre come giorno di Ogni santo , in inglese , " Tutti i Santi " e 
prima di" All Hallows Day " , da cui deriva successivamente la parola Halloween  da " 
All Hallows Eve ", che significa letteralmente , " Notte di Ogni santo " . senza dubbio, 
questa tradizione europea   si diffuse in tutto il mondo attraverso gli Stati Uniti , con 
lo sviluppo tecnologico " 
 
" Dal quarto secolo la chiesa della Siria consacrò uno giorno per festeggiare " tutti i 
martiri " . Tre secoli più tardi , papa Bonifacio IV ( 615 ), trasformò un tempio romano 
dedicato a tutti gli dei (Pantheon ) in una chiesa cristiana dedicata a " Tutti i Santi ' , a 
tutti coloro che ci hanno preceduto nella fede . La festa in onore di Tutti i Santi , 
inizialmente si celebrava il 13 maggio, è stata spostata da Papa Gregorio III ( 741 ), 
al 1 novembre , il giorno della ' Dedicazione ' di Tutti i Santi Cappella nella Basilica di 
San Pietro a Roma . Più tardi, nel 840 , Papa Gregorio IV ordinò che la festa di " Tutti i 
Santi " si celebrasse universalmente . Come festa maggiore aveva la sua " veglia " 
solenne (31 ottobre ) . Questa veglia fù chiamata dagli  Inglesi "All Hallow è anche "         
( vigilia di Tutti i Santi ) . Ecco l'origine del termine " Halloween" . A partire dall'anno 
998 , S. Odilone , abate del monastero di Cluny ( nel sud della Francia ) aveva 
aggiunto 2 novembre la celebrazione , come una festa per pregare per le anime dei 
fedeli che erano morti , per questo è stata chiamata la festa delle "anime morte" che 
poi si è diffusa in Francia e per tutta Europa . " 
 
 



Le chiese furono inondate da pagani non convertiti , i pagani furono costretti a unirsi 
alla Chiesa cattolica o perdere la loro vita per sfidare l'imperatore . I nuovi aggregati 
portarono tutte le loro pratiche e idee pagane alla chiesa tra cui " la festa di Samhain 
" e esigerono che questo festival avrebbe continuato a far parte della loro vita . 
 
Dal momento che la chiesa non era riuscita a rimuovere le pratiche pagane dal popolo 
,decise  di usare " a modo loro" alcune di esse, specialmente il rituale del 31 ottobre . 
Nel IX secolo , il Papa istituì un nuovo giorno per essere celebrata dalla Chiesa il 1 ° 
novembre , definendolo " Ogni santo " ( All Hallows Day ) . Questa giornata celebra 
tutti i martiri e santi della Chiesa cattolica e il 31 ottobre è diventato la sua vigilia . 
Ora le persone poteva avere la loro festa il 31 ottobre , per il 1 novembre era un 
giorno " santo" . 
 
La cultura popolare chiamò questa celebrazione "All Hallomas" e con il tempo la sera 
prima del 1 novembre divenne noto come " All Hallomas Eva" , evolvendosi 
gradualmente come " All Hallow Eve " , " All Hallowed Eva " , " All Hallow E'en " ( 
sera) , e, infine, di Halloween . 
 
Ma nulla è cambiato . L'osservanza pagana continuò il 31 ottobre , e la festa " 
cristiana " fu  osservato il 1 ° novembre . Il popolo non celebrò i riti pagani e 
l’adorazione hai demoni per questa " nuova Eva " stabilita dalla Chiesa . 
 
L' essere umano per " natura " è festaiolo, c'è sempre un motivo per incontrarsi con 
gli amici , parlare con la famiglia , mangiare botanitas e dolci in grande quantità, a 
volte perdere tempo come un matto , e in quasi tutti i casi, spendere soldi . 
 
Potessi vedere il volto di alcuni che leggono questo , e sicuramente con questa faccia 
è un commento del tipo " no , a me non piace spendere , per esempio, se faccio una 
festa , di tanto in tanto ,  cerco di risparmiare il più possibile . " Va bene , ma se ci si 
siede a pensare a quello che una famiglia spende in certe feste dell'anno vedremo che 
in tutta onestà è solo uno spreco di soldi . 
 
Certamente ogni cultura è diversa , forse in alcuni paesi fanno meno feste rispetto ad 
altri, ma parliamo più in particolare in America Latina , dei costumi e delle tradizioni 
che ci sono stati imposti nel corso degli anni . Io non sono contro il divertimento e la 
vita familiare , ma purtroppo nella maggior parte delle feste questo è quello che meno 
si percepisce, convivenza . In Messico ci sono molte celebrazioni , a partire dell'anno 
con l'Epifania, un mese dopo abbiamo passato il giorno di amore e dell’ amicizia ... 
seguito dal giorno di primavera , giorno dei bambini , festa della mamma , 
l'insegnante , la fine dell'anno scolastico , le vacanze , ritorno a scuola ", il giorno in 
cui si gridò " la scoperta dell'America , Halloween , il giorno dei morti ... e così via fino 
alla fine dell'anno, con le vacanze , e questo senza contare ciò che ogni paese o 
regione è incluso come giorni speciali della nazione , santi , vergini , oggetti e animali 
, e quindi " cogliere " il giorno ( o il "ponte ") per guardare la TV, alzarsi  più tardi 
ancora, organizzare una piccola festa . Il guaio è che dopo bisogna preoccuparsi dei 
debiti e dei soldi che ci tengono così preoccupati che possono essere motivo di 
separazioni familiari. 
 
Ma che dice la Bibbia? Forse tu dici , e si sta iniziando a parlare di religione , no , non 
parleremo di religione , se volevo parlare di religione poi avrei cercato di imporre le 
mie idee o trovare il modo di convincerti , questo ruolo non è per me , lasciamo a Dio 
, che molti di noi hanno dimenticato e lo invochiamo solo quando c’e un terremoto o 
subiamo una disgrazia li è quando diciamo , perché mio Dio ? Perché a me? Ma 



quando tutto va Super nella nostra vita non ci ricordiamo neanche che esiste lì e 
quando lo facciamo dobbiamo solo cercare di mettere a tacere le nostre coscienze e 
quindi cerchiamo di stare bene con Lui. 
 

Bene, questo è ciò che dice la Bibbia : 
 
Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia 
per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta 
presagi, né chi pratica la magia,  né chi usa incantesimi, né un medium che 
consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti,  perché tutti quelli che 
fanno queste cose sono in abominio all'Eterno; e a motivo di queste 
abominazioni, l'Eterno, il tuo DIO, sta per scacciarli davanti a te. 
 

DEUTERONOMIO 18:10-12 
 

 
Perché Dio permette di consultare i morti , o gli indovini , stregoni e persino oroscopi ? 
L'apostolo Paolo scrisse : 
 
 Ora le opere della carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione, 
impurità, dissolutezza,  idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, 
risse, divisioni, sette,  invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili 
a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro 
che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. 
 

GALATI 5: 19-21 
 
 

Dio è schietto a questo proposito , chi pratica questo genere di cose non può entrare 
in sua presenza , così , ora che tu ed io abbiamo la conoscenza della verità di questa 
pratica e halloween party chiamato l'unica cosa che mi resta da aggiungere è : 
 
 

1. Analizza la tua vita 
 
2. Analizza quello che i tuoi occhi vedono e fanno 
 
3. Cerchiamo a Dio 

 
 

Dio è Dio dei vivi non dei morti , ricordati che Dio ci ama e le cose che dice la Bibbia 
hanno un motivo e un perché, non ci sono solamente per dare fastidio alla mia o alla 
tua vita, se no perché viviamo una vita intera e completa alla ricerca di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


