
Anelli di nozze / Gioielli 
 
Le fedi nuziali sono indossati dal ragazzo / ragazza adattati al 
paganesimo da parte della Chiesa cattolica 
 
La parola "anello"  in primo luogo si trova in Genesi 41:42, dove il faraone ha preso 
il suo e lo mise nelle mani di Giuseppe. Questo non è stato un matrimonio. L'anello è 
stato utilizzato come simbolo di potere e autorità. Ma si noti che questo è nelle mani 
di un governatore idolatra pagana. 

Gli idoli antichi indossavano gioielli. Alcuni dicono che Dio approva idoli indossare 
gioielli. 

In Esodo 32:3-4 Aaron fece un vitello d'oro degli ornamenti di gioielli fornitegli dagli 
israeliti. 

In Esodo 33:5 Dio disse loro di spogliarsi: Infatti l'Eterno aveva detto a Mosè: «Di'ai 
figli d'Israele: "Voi siete un popolo dal collo duro; se io salissi per un solo momento 
in mezzo a te, ti consumerei Perciò ora togliti i tuoi ornamenti e così saprò ciò ce 
devo fare con te"» 

Se una persona non ha mai sentito dire che Dio disse loro di togliersi i gioielli, lei non 
ha sentito da Dio su questo argomento! Dio non può essere contraddittorio. Egli non 
ha bisogno di uno che non richiede di tutto. 

No c’è scrittura dove Dio ha mai detto agli Israeliti che avrebbero potuto mettere 
gioielli! Se Dio ha detto di toglierli e non diede l'autorizzazione a metterli 
nuovamente, allora questi ornamenti di gioielli devo sempre rimanere al di fuori del 
corpo del popolo eletto di Dio. 

Esodo 33:6 Così i figli d'Israele si spogliarono dei loro ornamenti, dalla partenza del 
monte Horeb in poi. 

Uno dei peccati di Saul e che permise alle sue mogli di usare ornamenti (2 S. 1:24) 

La successiva menzione di questi ornamenti è in Isaia 3:18, dove Dio spoglia 
nuovamente Israele, ma questa volta li avrebbe mandati in cattività nella terra dei 
pagani. Cosa succede quando una persona rifiuta le vie di Dio? Finisce in cattività fra 
le nazioni non salvate e là con i loro ornamenti dimenticano Dio fino al giorno della 
loro calamità. Quindi, per ottenere l'attenzione di Dio si tolsero i loro ornamenti di 
coraggio, e si vestirono di sacco, e inizarono a piangere. 



In Geremia 4:30 le figlie di Israele, di nuovo adornate con ornamenti d'oro, dipinsero 
le loro facce, e si fecero belle (bellissime), ma Dio ha detto che anche con tutto 
questo che i loro amanti le avrebbero disprezzatie. Gli anelli nelle mani di una 
prostituta non simboleggiano la santità o la purezza. Essi simboleggiano lo spirito di 
una strega, una donna con tutti i poteri a disposizione di sedurre la vittima alla 
lussuria. Tale fornicazione e adulterio contamina il sacrificio di purezza e santità (cfr. 
Ez. 16:10-15 poi proseguire fino alla fine di questo gioiello in Ez. 23:40). Anche se 
Dio ha permesso gioielli, pensate a  ciò che le persone hanno fatto con questa libertà! 

Non ci sono anelli di nozze nell’Antico Testamento 

L' anello nuziale viene dal paganesimo . Non  si trovara nel Vecchio o Nuovo 
Testamento . Non c'era la pratica tra i primi cristiani di indossare anelli come segno 
del matrimonio o di impegno . Papa Gregorio 1 , 860 dC decretò che come una 
dichiarazione nuziale, lo sposo dovrebbe dare alla sua fidanzata un anello di 
fidanzamento . Egli ha anche decretato che l'anello fosse d'oro che significava  un 
sacrificio economico . Il primo anello di fidanzamento con diamante è dato dal re 
Massimiliano nel 1477 a Maria di Borgogna . Gli anelli di nozze possono essere 
ricondotti a idoli e le religioni pagane . Non è solo l'immagine dell'idolo che ci viene 
comandato di non possedere , ma piuttosto una parte dello stesso idolo . Quindi, farsi 
a immagine dell'idolo è quello di praticare l'idolatria . Tutte le immagini di falsi dei e 
dee mostrano l'uso di orecchini, anelli, bracciali, anelli nasali e altri gioielli . Dove 
troviamo questa stessa pratica associata a Dio nella Bibbia ? Usò gioielli Gesù ? Gli 
Apostoli e i  primi cristiani ? La risposta è no ! 

La fede nuziale è il primo di un cerchio che si dice significare eterno o infinito. I 
matrimoni non sono mai stati eterni nelle Scritture, ma piuttosto fino alla morte. 
Dopo di questo un marito poteva sposarsi di nuovo. L'idea dei matrimoni eterni 
simboleggiati da anelli non è biblica. Questo significato dell'anello è falso. Quindi 
l'anello dà una falsa testimonianza. L'anello nuziale, allora non è rappresentativo 
della vera unione dello sposo e la sua sposa. Casa della coppia è più di un testimone e 
testimonianza di matrimonio che un anello di nozze. Perché è a casa che il 
matrimonio è onorato e sostenuto. 

 
 
 

L' anello nuziale a origine in Babilonia , la culla della civiltà . L'anello più antico 
scoperto esiste in forma di serpente eterna. L'immagine del serpente che si morde la 
coda formando il cerchio dell’anello è un antico simbolo satanico ( *** satanico 
Ouroboros ) . Lo stesso simbolo è utilizzato per il Culto Teosofico . Satana come il 
serpente, il grande drago dell'Apocalisse 12 , questo simbolo è collegato a un uomo e 
una donna sotto il suo culto . Dio non è il simbolo del serpente di nessuna fede 



nuziale, nemmeno il simbolo della fede nuziale di nessuna moda . Siamo in grado di 
ritornare l'anello non al Dio della Bibbia, ma all’accusatore dei fratelli . Dove c'è un 
anello che simboleggia Dio? Dio ha fornito gli anelli di nozze per Adamo ed Eva? 
Togliere questo simbolo idolatrico della Chiesa e il Pastore è accusato di essere 
legalista, contro il matrimonio , incoraggiando l'adulterio e la lussuria . La Chiesa del 
Pastore è etichettata un culto . La realtà è,  che quasi il 70 % dei coniugi sposati che 
hanno commesso fornicazione non rimuovono i loro anelli di nozze prima della 
manifestazione, durante l'evento, o dopo l'evento. Le fedi nuziali non hanno fermato 
un atto di adulterio. Né il marito o la moglie ha detto: "Non posso commettere 
adulterio, perché ho la mia fede . " 

L'origine pagana della fede solleva le questioni circa la sua adozione da parte dei 
cristiani a rappresentare l'unione del matrimonio. Il valore del simbolo è determinato 
dalle sue origini e significato. La Menorah, la Croce, gli emblemi della Pasqua del 
Signore e il vino con il lavaggio dei piedi, e il battesimo sono tutti i simboli 
accettabili, perché essi sono stati stabiliti da Dio per aiutarci a comprendere la verità 
spirituale. Il suo valore è derivato dalla sua origine divina e non dall'uomo pagano. Al 
contrario, il significato della fede nuziale come simbolo dell'impegno del matrimonio 
trova la sua origine non nella Scrittura, ma nella mitologia pagana e superstizioni. 
Dare un simbolo scaramantico pagano un significato cristiano porta alla perversione 
delle giuste vie del Signore. Il quarto dito NON contiene la vena speciale per il cuore. 
E' superstizioso credere che se una persona si toglie l’anello nuziale il male si abbatte 
sul loro matrimonio. Un anello unisce o è Dio ? Quando un anello rende due persone 
unite, Dio viene rimosso e sostituito con un pezzo di gioielleria. Questo è esattamente 
ciò che è successo con l'uso della fede nuziale, si crede a questa superstizione. Molti 
sostengono che usando l’anello differenzano mariti e mogli da coloro che non sono 
sposati. Questo non è vero, l'uomo o la donna che sono sposati, non invoglieranno la 
lussuria ma diranno: "Sono sposato . " Non vi è alcuna necessità di consentire al 
simbolo pagano superstizioso dire quello che deve essere detto con le labbra e il 
comportamento . 

Religioni cristiane che originariamente rigettavano l’anello nunzilae : I metodista  
seguivano gli insegnamenti di John Wesley, che gli anelli di nozze erano pagani e 
non dovevano essere usati . Il Mennoniti parimenti respingevano l'anello nuziale 
come pagano. Tutti i primi battisti in America hanno respinto l'uso della fede pagana . 
Gli Avventisti del Settimo Giorno originalmente erano astenuti dall'uso della fede 
nuziale a causa della sua origine pagana. Tutti i movimenti di santità, tra i 
pentecostali Apostolici più devoti respingono le fedi come pagane . C'era un tempo in 
America, quando la maggior parte dei cristiani non indossavano gioielli di nessun 
tipo tra cui orecchini e anelli di nozze. Ma questo cambiò quando i pastori vollero che 
le loro chiese fossero più amichevoli con il mondo. La teoria alla base di questo 
rilassamento è che il cristianesimo era più che santità e indossare gioielli . L'enfasi 
sulla santità personale cadde in declino alla fine del 1800 e da allora gli anelli di 
nozze sono sempre stati più accettati. 



Questo processo di lievitazione ha portato altre battute d'arresto: si è permesso il bere 
casuale di alcol, fumare tabacco, si è permesso di masticare alle convinzioni di una 
persona, giochi di carte e giochi di dadi, le donne cominciarono a indossare pantaloni 
, non è più visto di buon occhio o predicato contro il taglio dei capelli. Il trucco non è 
più visto come una pratica di Jezebel. L'attenzione si è spostata dal divino ad essere 
egocentrico. Che cosa è successo? I cristiani usano termini biblici, come la santità, 
ma il loro significato non è più ciò che le Scritture dicono . Il problema più grande 
con anelli di nozze è il prossimo passo nella maturità spirituale abbandonare ogni 
paganesimo e mondanità. Coloro che indossano gli anelli di nozze pagani è 
improbabile che prendano una  posizione contro qualsiasi altra pratica di paganesimo 
praticata da cattolici e protestanti. Abbiamo una generazione ormai cammina per 
vista e non per fede della santità. 

Molti sostengono che i gioielli e gli anelli sono una cosa minore. In realtà sono 
minori. C'è molto di più di vivere per Dio che usare gioielli e anelli. Ma, se sono una 
cosa così piccola perché è così difficile per una persona toglierli? La Bibbia rivela 
che l'uso dei di gioielli porta a un declino spirituale e l'apostasia. E 'tempo di lasciare 
che Dio spoglairci e rivestirci. Cosa c'è di sbagliato in questo? Lasciate che Dio sia 
nel vostro armadio. Lasciate che Dio rimuovere questi orpelli pagani. Dal momento 
che gli anelli di nozze sono una cosa così piccola, perché non rimuoverli e lasciate 
che la vostra santità e purezza parlano per il vostro matrimonio? 

Infine, dove sono coloro che indossano orecchini, fedi, bracciali, collane, anelli 
nasali, qualcosa di diverso rispetto agli idoli. Ono state fatte le persone a immagine 
dei loro idoli, e non  Dio? Ora qualcuno provi che Dio usava gioielli e questo 
documento verrà cancellato. 

Coloro che indossano anelli di matrimonio cadranno anche nell'uso 
dell’abbigliamento e, infine, in tutte le questioni di santità cristiana 

 

 

*** Ouroboros (Auroboros) Segno di Totalità 

Il serpente che si mordeva la coda rappresenta, rinascita, immortalità, il ciclo di 
esistenza, l'evoluzione, la continuità, e il moto perpetuo dell'universo. Essa 
simboleggia l'unità e l'infinito, senza inizio e senza fine. Il ciclo del giorno e della 
notte, la vita e la morte, il matrimonio eterno, cielo e terra, bene e male sono tutti 
rappresentati dalla svolta infinita su se stessa. Un simbolo nella mitologia sia egizia 
che greca. 

	  



Il Metodista F. B. Escribre Annable:	  "Anche	  in	  questi	  tempi	  di	  rilassamento	  una	  
donna	  senza	  ornamento	  	  terreno,	  emblema,	  o	  un	  simbolo,	  ma	  modestamente	  
vestito	  ...	  e	  con	  la	  grazia	  di	  Dio	  nel	  suo	  cuore,	  	  può	  camminare	  per	  le	  strade	  della	  
nostra	  terra,	  senza	  vergogna	  o	  disagio.	  Il	  suo	  abito	  lungo,	  con	  maniche	  e	  decente	  
calzetteria	  ombreggiata,	  più	  vera	  dignità	  e	  del	  comportamento,	  proclamerà	  
ovunque	  che	  appartiene	  solo	  a	  Dio	  e	  il	  suo	  marito.	  I	  peccatori	  sanno	  un	  isolato	  di	  
distanza	  che	  lei	  non	  appartiene	  a	  loro!	  Ecco	  la	  vera	  protezione	  [più	  visibile	  di	  un	  
piccolo	  anello	  di	  metallo],	  e	  consigliato	  da	  un	  potere	  ...	  più	  grande	  di	  tutti	  i	  simboli	  
e	  le	  usanze	  mondane	  insieme	  ".	  


