
               DOPO AVER CENATO…

Dal libro di Gordon Lindsay dal titolo: “WILLIAM BRANHAM UN UOMO INVIATO DA DIO”; a
pagina 4,  l’autore afferma:  “Sappiamo  che  questa  scrittura  si  riferisce  principalmente  al  Corpo
Fisico  di  Cristo,  simboleggiato  nel  pane  spezzato  della  Cena  del  Signore”.   Trattando  il  passo
biblico di 1^ Corinzi capitolo 12.

Nell’Evangelo  di  San  Giovanni  al  capitolo  13  verso  12,  Giovanni  descrive  quanto  avvenne  in  quella
stanza mentre mangiavano la Pasqua per la quarta volta, essendo il ministerio di Gesù durato in tutto: tre
anni e  mezzo, com’è descritto  nel  Libro  di  Daniele,  dove  viene  detto  che  a  metà  settimana,  un  Unto
sarebbe stato soppresso. Dan. 9:26.
Giovanni l’apostolo del cuore, nel suo Evangelo, afferma che: “Gesù Si levò da tavola,  depose  le  Sue
vesti,  e  preso  un asciugatoio,  se  ne  cinse.   Poi  mise  l’acqua  nel  bacino,  e  cominciò  a  lavare  i
piedi ai discepoli. Ev.  S. Giov.  Cap.  13  verso  12.

A quest’ultimo nuovo rituale, iniziato da Gesù,  per  scaturire  nella  Sua  Cena,  Giuda  non  era  presente.  
Dopo  aver  cenato  la  Pasqua,  secondo  il  rituale  Mosaico,  Giuda  andò  a  tradire  Gesù.   Difatti,  Gesù
affermò che colui che attingeva con lui il cibo dal piatto, era colui che Lo avrebbe tradito, e così  avvenne.
  Pertanto,  Giuda non era  presente  al lavaggio dei piedi,  sennò sarebbe  stato  reso  puro,  come  affermò
quando lavò i piedi a Pietro,  e Giuda non lo era,  e tanto  meno  lo  fu  quando  iniziò  il  Nuovo  rituale  del
Nuovo Patto nel Suo Sangue.

Al verso 12 del capitolo 13 di San Giovanni; viene detto  che: “Gesù  finito  di  lavare  i  piedi  ai  Suoi
discepoli,  Si  mise  di  nuovo  a  tavola”.     Egli  aveva  mangiato  la  Pasqua  secondo  il  rituale
Mosaico con l’agnello arrostito al fuoco, erbe amare e pane azzimo.  Ma quando  Si  rimise
di  nuovo  a  tavola,  dopo  aver  lavato  i  piedi  ai  Suoi  discepoli,  iniziò  il  Nuovo
Patto.   Non  più  con  gli  elementi  del  Vecchio  Patto,  ma  col  Pane  ed  il  Vino,
simboleggiando il Suo Corpo ed il Suo Sangue.

Il rituale Mosaico veniva adempiuto con l’ultima Cena.  Da quel momento in poi, non veniva più mangiato
l’agnello arrostito e le erbe amare con pane azzimo.  Nel Nuovo Patto,  in quanto al pane,  Gesù dispone
che sia pane azzimo, senza lievito, com’è  descritto  da  San  Paolo  in  1^  Corinzi  11  verso  23  a  26:  “Il
Signore Gesù,  nella  notte  in  cui  fu tradito,  prese  del  pane;  e dopo  aver  rese  grazie,  lo  ruppe  e
disse:  Questo è il  mio  corpo che è dato  per  voi;  fate  questo  in  memoria  di  me.  
Parimente,  dopo aver  cenato,  prese  anche  il  calice,  dicendo:  questo  calice  è  il
NUOVO PATTO NEL MIO SANGUE;  fate  questo  in  memoria  di  me.   Poiché,
ogni  volta  che  voi  mangiate  questo  pane  e  bevete  di  questo  calice,  voi
annunziate la morte del Signore, FINCHE’ EGLI VENGA”.

Questo  rituale  doveva  essere  fatto  eseguito  finché  Egli  sarebbe  venuto.   Ciò  ha  trovato
adempimento nel 1963 alla fine della predicazione del Settimo Sigillo.  

Nell’Evangelo di San Luca,  al capitolo 22 dal verso 14 a 20,  è  detto:  “Quando  l’ora  giunse,  Egli  si
mise a tavola, e gli apostoli con lui.  Ed  egli  disse  loro:  “Ho grandemente  desiderato  di  mangiare
questa  Pasqua  con voi, prima che  io soffra; poiché  io vi  dico  che  non la mangerò  più  finché  sia
compiuta nel Regno di Dio.  Riferendosi alla Cena delle Nozze in Cielo con la Sua Sposa.

Versi  17  a  20  -  Avendo  preso  un  calice,  rese  grazie  e  disse:  prendete  questo  e  distribuitelo  fra  voi;



poiché io vi dico che oramai non berrò più del frutto della vigna, finché sia venuto il Regno di Dio.
  Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro, dicendo:  Questo  è il  mio  corpo
il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me.  Parimente ancora, dopo  aver  cenato,  dette
loro il calice dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi.
In nessuna parte della  Scrittura,  Gesù  affermò  che  al  comando  di  chi  indice  la Cena  del  Signore,
Egli scende dal Cielo e Si fa offrire  nuovamente  in sacrificio,  come  se il  Sacrificio  offerto  da Dio,
nel Suo Figliuolo, non fosse stato sufficiente oppure incompleto.  
San Paolo affermò che, quel Sacrificio, eccellente a Dio, capace e sufficiente a redimere  e togliere
il peccato  dal  mondo,  fu  un Sacrificio  eccellente  a Dio,  e fu  offerto  una  volta  e per  sempre  ed in
ripetibile.  
Pertanto,  per  quanto  sopra,  la  messa  cattolica  e  quella  protestante  che  fanno  la  Cena  del
<Signore  sostenendo  che  quei  simboli  del  Pane  e  del  Vino  possano  essere,  sia  trasformati  nella
trasturdizzazione o meno, non  è per  niente  Scritturale.   Qualunque  rituale  che  intende  modificare
a  proprio  uso,  e  a  quanti  intendono  sostenere  diversamente  da  quanto  non  insegnato  dalla
Scrittura, come disse San Paolo, sia esso anatema.

Palermo,   14-luglio 2007.


