Cristiani non lasciamoci fuorviare da apparenti tradizioni e mode ma teniamo alta la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede (cf 1 Giovanni 5,4).

NO Grazie !

Molti oggetti venduti tra i prodotti di consumo sono amuleti, o loro riproduzione, usati nelle pratiche di stregoneria.
Commercianti e venditori abbiamo il coraggio di dire
no a promuovere articoli che, dietro l'apparenza
della mascherata, diffondono e creano mentalità
esoterica.
Certe filastrocche che i bambini devono imparare sono evocazioni dello spirito di m o r t e .
Insegnanti informiamoci delle verità nascoste
dietro alla macabra creatività, potremmo scandalizzare, a nostra e a loro insaputa, gli alunni che ci stanno
davanti.
Genitori stiamo attenti a permettere che i nostri bambini si abituino o, ancor peggio, si educhino all'occulto.
S'impone quindi una irremovibile presa di posizione
riguardo tutto ciò che ci viene propinato di halloween e di
esoterico in genere.

HALLOWEEN ?

Come si forma la tradizione
Il vero significato:
Halloween è la forma contratta dell'espressione inglese All
Hallows'Eve Day che letteralmente significa vigilia d'ognissanti. H a l l o w e e n , n o n o s t a n t e non lo si dica come invece si
dovrebbe, è una ricorrenza esoterica (di fatto, l'esoterismo è
esercitare potere, in modo occulto, nei confronti di qualcuno..) Il
mondo esoterico così lo definisce: «è il giorno più magico dell'anno, è il capodanno di tutto il mondo esoterico», «è la
lesta più importante dell'anno per i seguaci di Satana».
La Bibbia invece afferma: «Guai a coloro che chiamano
bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre
in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in
dolce e il dolce in amaro.» (Isaia 5,20).

La leggenda dice che…
Jack, un fabbro malvagio, perverso e tirchio, che una notte
d'ognissanti, dopo l'ennesima bevuta viene colto da un attacco
mortale di cirrosi epatica. Il diavolo nel reclamare la sua anima
viene raggirato da Jack e si trova costretto a esaudire alcuni suoi desideri, tra i quali di lasciarlo in vita, giungendo al patto di rinunciare all'anima del reprobo. Jack, ignaro dell'effetto
della malattia, muore un anno dopo. Rifiutato dal Paradiso,
Jack non trova posto nemmeno all'inferno, causa il patto col
diavolo. A modo di rito, il poveraccio intaglia una grossa rapa mettendovi all'interno una brace fiammante del
luogo della dannazione eterna. Con questa lanterna, Jack, fantasma, torna sul mondo dei vivi.

Gli irlandesi, colpiti dalla carestia, immigrarono in America verso il 1850. Approdati nel mondo nuovo, trovarono
un'enormità di zucche che, a differenza delle piccole
rape indigene, erano sufficientemente grandi da essere intagliate.
Così le zucche sostituirono le rape e divennero le Jack
o’lantern. Utilizzate la notte d'ognissanti perché si pensava tener lontani gli spiriti inquieti dei morti che tentavano, come Jack, di tornare a casa.
l bambini oggi si travestono da spiriti inquieti, che non trovano "pace" né all'inferno né nel Paradiso, e fanno visita alle famiglie guidati dalle lanterne zucca e ottengono dolci in cambio della loro
"benevolenza". Trick-or-treat, è l'usanza del " d o lc e t t o o
scherzetto ". "Trick or treat" letteralmente significa: “Trucco o
divertimento”, “stratagemma o piacere”, ma che ha il
sig nific at o origi nale di " m a l e d i z i o n e o s a crificio”.

Fatti storici
La cupa leggenda di Jack occulta dei fatti storici e, in modo esoterico, mira a rievocarli. Alcuni secoli prima di Gesù Cristo, una setta segreta teneva sotto il loro impero il mondo celtico.
Ogni anno il 31 ottobre, giorno di halloween, questa celebrava, in onore delle sue divinità pagane, un festival della morte.
Gli anziani della setta andavano di casa in casa reclamando offerte per il loro dio e capitava che esigevano dei sacrifici
umani. In caso di rifiuto, proferivano delle maledizioni di morte sulla casa, da qui è nato il trick or treat.

