Studio Biblico n° 10
“Un tempio nel tempo”
Le esortazioni di Dio sono sempre rivolte al nostro benessere. Dio
scrisse nella Sua Legge un comandamento specifico sulla
santificazione di un giorno della settimana; Egli in realtà, ci ha
impedito di correre alla ricerca di beni e ci ha preservati dal logorio
fisico e mentale che ne deriva. Oggi potremmo dire che, ubbidendo al
quarto comandamento, stiamo effettivamente migliorando la qualità
della nostra vita ed evitando lo stress, oltre a migliorare il nostro
rapporto con Dio e gli altri, specialmente in famiglia.
Tuttavia, e prima di tutto, il settimo giorno della settimana, il sabato, è
il memoriale della creazione di Dio. Mentre lo osserviamo, ci viene
ricordato settimanalmente che c'è un Dio onnipotente che ha creato
questo pianeta per noi. Un vero e proprio sacro ricordo. Un tempio nel
tempo che ricorda il Creatore del tempo e tutto ciò che esiste. Il giorno del Signore è quindi un dono di Dio all'umanità.
Studieremo di più su questo argomento molto importante e allo stesso tempo così trascurato. Fai una preghiera e apri la
tua Bibbia.
1. Quali tre cose fece Dio quando finì di creare il mondo? Genesi 2:1-3 “Così furono terminati i cieli e la terra, e
tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno, DIO terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da
tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera
che aveva creato e fatto.”
Dopo aver dedicato sei giorni alla creazione della vita sulla terra e aver preparato l'ambiente in cui le Sue creature
sarebbero vissute, Dio ha fissato 24 ore per una pausa speciale. Egli ha benedetto e santificato il settimo giorno.
Santificare nella Bibbia significa separare per uno scopo sacro. Tu pensi che qualcuno potrebbe togliere la benedizione
a qualcosa che Dio stesso ha benedetto? Certo che no.
2. Dio si è riposato perché era stanco? Isaia 40:28 “Non lo sai forse, non l'hai udito? Il Dio di eternità, l'Eterno, il
creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile.”
Un paragone: Gesù non aveva bisogno di essere battezzato perché non aveva peccati, ma lo fece per darci l'esempio.
Allo stesso modo, Dio ci ha dato l'esempio "riposando" il settimo giorno. Inoltre, Adamo ed Eva sono stati creati il
venerdì; poi hanno osservato il primo sabato. Quindi non erano davvero stanchi. Pertanto, più che una pausa per il
riposo fisico e mentale, il sabato è un giorno di comunione speciale con Dio. Durante la settimana, dovremmo andare
di pari passo con Gesù. Il giorno del Signore, ci sediamo ai Suoi piedi.
3. Perché Dio separò il sabato come un giorno speciale? Marco 2:27 “Poi disse loro: «Il sabato è fatto per l'uomo e
non l'uomo per il sabato”.”
Per il bene dell'essere umano, perché voleva che questo giorno servisse ad approfondire l'amicizia con la Sua creatura.
Si noti che il testo dice che il sabato è stato fatto a causa dell'uomo, parola tradotta da ànthroposs, greco originale,
che significa "essere umano/uomo". Pertanto, il giorno del Signore è stato dato come dono all'umanità.
4. Oltre a benedire il sabato, Dio lo santificò. Come dovrebbe agire l’essere umano di fronte a qualcosa di
santo? Esodo 3:5 “Dio disse: “Non avvicinarti qui; togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo
santo.”
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Esattamente come Mosè si è comportato davanti al cespuglio in fiamme, vale a dire alla presenza di Dio: con rispetto e
riverenza. Quando Dio dichiarò che il terreno in cui si trovava Mosè era santo, l'ebreo si tolse i sandali e si prostrò.
Dio ha anche dichiarato il settimo giorno santo, e dovremmo rispettarlo come tale.
5. Che giorno della settimana è sabato?
Esodo 20:8-11 “Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 9 Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo
lavoro; 10 ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo DIO; non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio,
né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue
porte; 11 poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò;
perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato”;
Levitico 23:3 “Si lavorerà per sei giorni, ma il settimo giorno è un sabato di riposo e di santa convocazione. Non
farete in esso lavoro alcuno; è il sabato consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete”;
Matteo 28:1 “Ora, alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria,
andarono a vedere il sepolcro.”
La Bibbia spiega in modo chiaro che il sabato è il settimo giorno della settimana, non la domenica (primo giorno di
lavoro), né lunedì, mercoledì o venerdì. Alcuni sostengono ancora che le modifiche nel calendario potrebbero aver
alterato il conteggio dei giorni della settimana. Ma non è così.
6. Oltre ad essere il quarto comandamento, cosa rappresenta ancora il sabato? Ezechiele 20:12, 20 “Inoltre diedi
loro i miei sabati, affinché fossero un segno fra me e loro, perché conoscessero che io sono l'Eterno che li santifico”;
“Santificate i miei sabati e siano un segno fra me e voi, affinché conosciate che io sono l'Eterno, il vostro Dio".
Tutti i comandamenti sono importanti e devono essere osservati. Nessuno è di maggior rilievo rispetto all'altro. Ma Dio
ha fatto del sabato un segno o un sigillo proprio perché è il comandamento che Lo ricorda come Creatore. Se uccidi,
potresti andare in prigione. Se rubi, lo stesso. Ma qual è la ragione "logica" per osservare il sabato? Chi osserva il
sabato lo fa solo perché Dio l'ha comandato. Pertanto, è necessario avere fede nella Parola di Dio per essere un
osservatore del sabato.
7. Il sabato è stato forse stabilito unicamente per il popolo ebraico?
Isaia 56:6-7 “I figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere
suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, 7 li condurrò sul
mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione; i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio
altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli”;
Ecclesiaste 12:13 “Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: «Temi DIO e osserva i suoi comandamenti,
perché questo è il tutto dell'uomo”.
Abbiamo visto in Marco 2:27 (Il sabato è fatto per l'uomo) che non è così. Ma c'è di più: secondo il libro della Genesi
(vedi domanda n. 1), il sabato è stato stabilito alla creazione del mondo, quando c'erano solo Adamo ed Eva. Non
c'erano ebrei o altri popoli. E i testi di Isaia 56:6-7, ed Ecclesiaste 12:13 ce lo confermano. Il sabato poteva essere
osservato anche da stranieri (non ebrei).
8. Che giorno osservava Gesù? Luca 4:16 “Poi venne a Nazaret, dove era cresciuto e, com'era solito fare in giorno di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere.”

Studio biblico n° 10 – pag. 2

Come Creatore del sabato, è ovvio che Gesù non poteva santificare un altro giorno rispetto al settimo. Al sabato, la
falegnameria della famiglia di Gesù era sempre chiusa, ed Egli era sempre nella sinagoga, in conclusione, come dice
Luca, questa era la Sua consuetudine.
9. Che giorno osservava l’apostolo Paolo? Atti 16:13; 17:2 “Il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume,
dove era il luogo ordinario della preghiera; e, postici a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate”; “E Paolo,
secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle Scritture.”
Osserva che Paolo continuò ad osservare il sabato anche dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Ci sono persone che
sostengono che Gesù avrebbe cambiato il giorno da osservare dopo la risurrezione. Se fosse vero, Paolo lo avrebbe
saputo e avrebbe agito in modo conforme a quanto comandato. Atti 16:13 presenta Paolo e i suoi amici che osservano
il sabato in riva al fiume, perché nella città dove si trovavano non c'era la sinagoga.
10. Che giorno Maria, madre di Gesù, e le donne seguaci di Cristo, osservavano? Luca 23:56 “Poi esse tornarono a
casa e prepararono gli aromi e gli unguenti; e durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento.”
Ancora una volta vediamo i seguaci di Gesù osservare il sabato dopo la Sua morte. In effetti, Gesù stesso parlò del
futuro e disse che i Suoi seguaci avrebbero ancora osservato il sabato quasi 40 anni dopo. Dai un'occhiata a Matteo
24:20 (profezia sulla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C.).
11. Quando inizia il sabato, secondo la Bibbia?
Neemia 13:19 “Così, appena le porte di Gerusalemme cominciavano ad essere al buio, prima che il sabato cominciasse,
io ordinai che le porte fossero chiuse e che non si riaprissero fin dopo il sabato; collocai pure alcuni dei miei servi alle
porte, affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato”;
Genesi 1:19 “Così fu sera, e fu mattina: il quarto giorno”;
Marco 1:32 “Poi, fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati”;
Levitico 23:32 “Sarà per voi un sabato di riposo, in cui umilierete le anime vostre; il nono giorno del mese, dalla sera
alla sera seguente, celebrerete il vostro sabato.”
Biblicamente, il conteggio del tempo, dalla creazione del mondo, è dal tramonto al tramonto. Si noti che il giorno inizia
nel pomeriggio (parte scura) e continua al mattino (parte chiara). Il racconto di Neemia aiuta a rafforzare questo
concetto, quando riferisce che le porte di Gerusalemme erano chiuse al termine del pomeriggio per impedire il
commercio in città. Quindi il modo corretto per rispettare il sabato è dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato,
quando il primo giorno della settimana inizia biblicamente.
12. In che modo Dio vuole che osserviamo il sabato?
Isaia 58:13-14 “Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato
delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e
dal parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno, e io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti
darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato”;
Matteo 12:12 “Ora, quanto vale un uomo più di una pecora! È dunque lecito fare del bene in giorno di sabato?”
Il sabato è un giorno speciale in cui possiamo e dobbiamo fare del bene alle persone. È pienamente conforme allo
spirito del sabato visitare i malati, le persone incarcerate, passeggiare con i loro figli in mezzo alla natura, ecc. Ma
dobbiamo prestare attenzione al consiglio di Isaia 58:13-14: in questo santo giorno, persino la nostra conversazione
deve essere diversa. Proprio come non lavoriamo su cose secolari e remunerate in questo giorno, non dovremmo
neppure parlare di questioni come il lavoro, lo sport, gli affari, ecc.
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13. È possibile osservare unicamente nove comandamenti?
Giacomo 2:10 “Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti”;
1 Giovanni 2:4 “Chi dice: «Io l'ho conosciuto», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui.”
Tu giudicheresti fedele un uomo che si dedicasse interamente a sua moglie per sei giorni, ma nel settimo commettesse
adulterio? Allo stesso modo, o siamo interamente fedeli a Dio o non lo siamo.
14. Che giorno sarà santificato sulla Nuova Terra? Isaia 66:22-23 “Poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io
farò sussisteranno stabili davanti a me», dice l'Eterno, «così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. E
avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me», dice l'Eterno.”
Il sabato fu osservato da Dio, da Adamo ed Eva nell'Eden. Fu osservato dai patriarchi e dai profeti. Fu osservato da
Gesù e dai Suoi seguaci. Sarà osservato nella Nuova Terra per tutta l'eternità. Ha senso pensare che non fu osservato
per alcuni anni dopo la risurrezione di Gesù? Nel prossimo studio capiremo quando ci fu il cambiamento da sabato a
domenica e scopriremo chi l'ha fatto, ovviamente contrariamente alla volontà di Dio.
LA MIA DECISIONE:
Decido di osservare il sabato come segno di riconoscimento che Dio è il mio Creatore e Salvatore. Decido di riservare
le ore del sabato solo per il culto e per opere a favore del mio prossimo.

Pianifica come trascorrere il sabato già dall'inizio della settimana.
Vivi il sabato come un giorno speciale di comunione con Gesù.
Al tramonto del venerdì, raduna la tua famiglia, per cantare, pregare e accogliere il sabato insieme.
Il sabato mattina, vai in chiesa come faceva Gesù.
Prepara (se è possibile il venerdì) un pasto diverso e delizioso per il pranzo del sabato.
Nel pomeriggio, se hai bambini piccoli, pianifica una passeggiata in un parco o un altro luogo dove possiate parlare del
potere e dell'amore di Dio manifestato nella natura.
Al tramonto del sabato, riunisci di nuovo la famiglia per pregare e salutare il sabato, chiedendo le benedizioni di Dio
per la settimana che inizia.
“Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami
il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi
viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto
nell'Eterno, e io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la
bocca dell'Eterno ha parlato.”

Isaia 58:13-14

N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato.
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/
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