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Studio Biblico n° 11 

 
“Il falso e l'abolito” 

Come abbiamo visto nel tema precedente, nella Bibbia compare un 
solo giorno da osservare, santificato da Dio, il Creatore. Il sabato fu 
dato ad Adamo ed Eva prima che ci fossero persone o etnie sulla terra. 
Il settimo giorno è stato osservato dai patriarchi, dai profeti, da Gesù, 
dai seguaci del Maestro, e sarà osservato per tutta l'eternità. (Se hai 
ancora domande a riguardo, rivedi lo studio biblico n° 10.) Tuttavia, è 
inconfutabile che la maggior parte dei cristiani considera la domenica 
come il giorno di riposo. È anche vero che la parola "Domenica" non 
si trova nella Bibbia. Tuttavia, ci sono otto riferimenti al primo giorno 
della settimana nel Nuovo Testamento. Esaminiamo ciascuno di essi e 
poi scopriremo quando la tradizione di osservare il primo giorno della 
settimana diventò sacra, in alternativa al settimo giorno. 

 

1. Leggi Matteo 28:1; Marco 16:1, 2; Luca 24:1; Giovanni 20:1; Marco 16:9; Giovanni 20:19; Atti 20:7; 1 
Corinzi 16:2. Qualcuno di questi testi suggerisce la sostituzione dal sabato alla domenica o spiega che la 
domenica sarebbe un giorno santo? 

Matteo 28:1 La risurrezione “Ora, alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e 
l'altra Maria, andarono a vedere il sepolcro.” 

Marco 16:1 La risurrezione “Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, e Salome 
acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù.” 

Luca 24:1 La risurrezione “Ora nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse, e altre donne con loro, 
si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato.” 

Giovanni 20:1 La risurrezione “Or il primo giorno dopo i sabati, al mattino quando era ancora buio, Maria Maddalena 
andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro.” 

Marco 16:9 Le apparizioni di Gesù risorto “Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, 
apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni.” 

Giovanni 20:19 Gesù appare ai discepoli; incredulità di Tommaso “Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della 
settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei Giudei, Gesù venne e si 
presentò là in mezzo, e disse loro: «Pace a voi!».” 

Atti 20:7 “Il primo giorno della settimana, essendosi i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il 
giorno seguente, conversava con loro, e protrasse il discorso fino a mezzanotte.” 

I Corinzi 16:2 “Ogni primo giorno della settimana, ciascuno metta da parte per conto suo ciò che può in base alle sue 
entrate, affinché non si facciano più collette quando verrò.” 

Basta leggere questi testi per rendersi conto che in nessuno di essi c'è alcuna indicazione di essere la domenica un 
giorno diverso dagli altri o che sia un giorno santificato. Il cardinale Gibbons, arcivescovo di Baltimora e primate 
della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, ha detto: "Potete leggere la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, e non troverete 



Studio biblico n° 11 – pag. 2 

 

una sola riga che autorizzi la santificazione della domenica. La Scrittura comanda l'osservanza religiosa del sabato, 
giorno che noi non santifichiamo mai" (Faith of Our Fathers, p. 89). 

2. Allora, quando è iniziata la consuetudine non biblica di osservare la domenica al posto del sabato?  Daniele 
7:25 “Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di 
mutare i tempi e la legge; i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.” 

Il capitolo 7 di Daniele descrive la successione di regni dal tempo del profeta al ritorno di Gesù. Si inizia con 
Babilonia, poi Medo-Persia e Grecia ed infine Roma. Dal versetto 23 al 25, la profezia mostra che un potere politico-
religioso erede del potere romano avrebbe cambiato i tempi e la legge. Chi nella storia ha rivelato con la sua condotta, 
disobbedienza a Dio? Il primo giorno della settimana fu dedicato al culto del Sole da parte degli antichi babilonesi. Nel 
274 d.C., l'imperatore Aureliano adottò il culto del Sole come religione ufficiale dell'Impero Romano. Al culto del sole 
è stato dedicato il primo giorno della settimana (in inglese, domenica significa ancora "Giorno del Sole" – Sunday; e 
anche in tedesco – Sonntag). Nel corso del tempo, questo santo giorno dei pagani fu adottato dal cristianesimo, finché 
il 7 marzo 321, l'imperatore Costantino firmò un decreto che ufficializzava la domenica come giorno da osservare, e fu 
approvato dalla Chiesa Cattolica nell'anno 364. Tuttavia, ci sono sempre stati credenti che non hanno accettato le 
tradizioni umane, rimanendo fedeli alla Bibbia ed essendo perseguitati a causa di essa. 

3. I capitoli 7 e 13 dell'Apocalisse descrivono un momento futuro in cui il sigillo di Dio e il marchio della bestia 
saranno attribuiti a due gruppi di persone. Cosa sono questi sigilli?  

Apocalisse 7:2-3 “Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a 
gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, 3 dicendo: «Non danneggiate la 
terra né il mare né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio».”;  

Apocalisse 13:16-17 “Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio 
sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comperare o vendere, se non chi aveva il marchio o il 
nome della bestia o il numero del suo nome.” 

Sarebbe molto importante fare uno studio più approfondito del libro di Apocalisse. Ma per ora è sufficiente dire che è 
un libro di opposti: drago (Satana) versus agnello (Gesù); vera chiesa (donna vestita al sole) versus chiesa corrotta 
(prostituta); popolo di Dio versus adoratori della bestia; ecc. Così vale anche per i sigilli o i marchi. Ezechiele 20:20 
dice che il sabato è un segno tra Dio e il Suo popolo, e Isaia 8:16 afferma che la legge di Dio deve essere suggellata 
nel cuore dei Suoi seguaci. Nei tempi biblici, il sigillo era una sorta di timbro che conteneva le seguenti informazioni 
sull'autorità che stava sigillando il documento: (1) nome dell'autorità; (2) posizione/funzione dell'autorità; e (3) 
giurisdizione o area di dominio di tale autorità. Quando leggiamo i dieci comandamenti, quale contiene queste 
informazioni? Leggi Esodo 20:8-11 e troverai lì le tre caratteristiche: (1) Dio (nome); (2) Creatore (Egli ha creato); 
(3) cieli e terra (giurisdizione). Il sabato è il sigillo escatologico di Dio nella Bibbia. Pertanto, in Apocalisse 7:2 e 3, il 
sigillo che verrà applicato alla fronte (mente) del popolo di Dio è il santo sabato. Al contrario, il sigillo della bestia 
deve essere qualcosa come il sigillo di Dio, ma in opposizione ad esso (proprio come l'anticristo vuole assomigliare a 
Dio, ma si oppone a Lui). Pertanto, il marchio della bestia deve essere un giorno della settimana, perché il marchio / 
sigillo di Dio è un giorno. Che giorno della settimana hanno cercato di proporre come sostituto del sabato? Sì, la 
risposta è ovvia... 

4. Analizziamo ora un altro punto. Nello studio biblico precedente, abbiamo visto che Gesù è venuto per 
adempiere la legge di Dio, per darci l'esempio (Matteo 5:17-19). L'apostolo Paolo afferma che i comandamenti di 
Dio sono puri, santi e buoni (Romani 7:12). Perché, allora, ci sono passaggi che sembrano sminuire la legge? Un 
attento studio rivelerà che la Bibbia menziona più di una legge, chiarendo la superiorità della legge di Dio, i Dieci 
Comandamenti. Quale titolo di deferenza viene dato alla legge di Dio? Giacomo 2:8-9 “Se veramente adempite la 
legge regale secondo la Scrittura: «Ama il tuo prossimo come te stesso», fate bene; ma se usate favoritismi personali, 
commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori.” 

 

5. Attraverso quale mezzo si ha la conoscenza del peccato e saremo giudicati per mezzo di cosa?  
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Romani 7:7 “Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia; anzi io non avrei conosciuto il peccato, se non 
mediante la legge; infatti io non avrei conosciuta la concupiscenza, se la legge non avesse detto: «Non concupire».”;  

Giacomo 2:12 “Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà.” 

La legge che dice "Non desiderare" è quella dei Dieci Comandamenti. E la "legge della libertà" è anche quella dei 
Dieci Comandamenti, perché nei versetti che precedono Giacomo 2:12 sono menzionati i comandamenti "Non 
uccidere" e "Non commettere adulterio". Tuttavia, la Bibbia menziona un'altra legge che fu data dopo il peccato e 
aveva un termine di validità. È importante comprenderlo e comprendere le differenze tra la legge (eterna) di Dio e la 
legge cerimoniale (con un termine, abrogazione). 

6. In che modo Dio ha scritto i Dieci Comandamenti? E dove furono scritte le leggi cerimoniali (che contenevano 
regole sui sacrifici e sugli olocausti)?  

Deuteronomio 4:13 “Così egli vi promulgò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti; e li 
scrisse su due tavole di pietra”;  

2 Cronache 35:12 “Così misero da parte gli olocausti per distribuirli ai figli del popolo, secondo le divisioni delle case 
paterne, perché li offrissero all'Eterno, come sta scritto nel libro di Mosè. Lo stesso fecero per i buoi.” 

Hai notato la differenza? I Dieci Comandamenti (legge morale) furono scritti con il dito di Dio su tavole di pietra. La 
legge cerimoniale fu scritta da Mosè nei libri (pergamene di capra). 

7. Dove furono collocate le tavole dei Dieci Comandamenti? E dove Mosè ordinò di mettere la legge cerimoniale 
che aveva scritto? Deuteronomio 31:25-26 “Diede quest'ordine ai Leviti che portavano l'arca del patto dell'Eterno, 
dicendo: «Prendete questo libro della legge e mettetelo accanto all'arca del patto dell'Eterno, il vostro DIO, perché 
rimanga là come un testimone contro di te.” 

Le tavole di pietra della legge morale furono collocate all'interno dell'arca dell'alleanza. La legge cerimoniale scritta 
sulle pergamene fu posta accanto all'arca. Abbastanza chiaro, non è vero? 

8. La legge cerimoniale era completa di per sé? Efesini 2:15 “Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei 
comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace.” 

9. Le offerte ordinate dalla legge cerimoniale potrebbero soddisfare o rendere perfetta la coscienza del 
credente? Ebrei 9:9 “Il quale è una figura per il tempo presente; e voleva indicare che i doni e i sacrifici offerti non 
potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino.” 

10. Per quanto tempo devono essere eseguiti i servizi cerimoniali nel santuario terrestre? Ebrei 9:10 
“Trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni e di ordinamenti carnali, imposti fino al tempo del 
cambiamento.” 

11. Quando è stato questo "tempo di cambiamento" o "nuovo ordine"? Ebrei 9:11-14 “Ma Cristo, essendo venuto 
come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano d'uomo, 
cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col 
proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una 
giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante 
lo Spirito eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire 
il Dio vivente!” 

12. Che cosa ha determinato la morte di Cristo nei confronti della legge cerimoniale?  
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Colossesi 2:14 “Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha 
tolto di mezzo inchiodandolo alla croce”;  

Efesini 2:15 “Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in 
se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace.” 

16. Perché la legge cerimoniale fu abrogata (annullata) e che cosa segnò quell'evento?  

Ebrei 7:18-19 “Si ha così l'annullamento del comandamento precedente, a motivo della sua debolezza e inutilità, 19 la 
legge infatti non ha portato nulla a compimento, è l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci 
accostiamo a Dio”;  

Matteo 27:50-51 “E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. 51 Ed ecco, il velo del tempio si 
squarciò in due, da cima a fondo; la terra tremò e le rocce si spaccarono”. 

Quando Gesù morì sulla croce, la cortina del santuario terreno si stracciò dall'alto verso il basso (non dal basso verso 
l'alto, come se un uomo l'avesse strappata), indicando così che le cerimonie tenute non erano più valide. E non avevano 
più senso perché il vero agnello di Dio era appena morto per i peccatori (Giovanni 1:29). Le ordinanze, le leggi 
cerimoniali e i sacrifici del santuario terreno erano un simbolo dell'opera di Cristo. Erano validi fino alla morte 
dell'agnello; allora furono aboliti da Lui, perché trovarono in Lui il loro compimento. La legge cerimoniale fu data al 
popolo ebraico dopo il peccato di Adamo ed Eva  e fu adempiuta sulla croce. La legge morale e il sabato furono dati ad 
Adamo ed Eva prima del peccato e sono eterni. Hai notato le differenze? Pertanto, Paolo non si contraddice quando 
dice che una legge è santa, giusta e buona (Romani 7:12) e l'altra è stata cancellata sulla croce (Colossesi 2:14). Sono 
due leggi e due finalità. 

LA MIA DECISIONE: 

Ribadisco la mia posizione secondo cui i Dieci Comandamenti sono in vigore e sono una benedizione nella vita di 
coloro che li hanno messi in pratica. Ho capito che la legge cerimoniale è stata abolita in Gesù e che la domenica non 
è un giorno di riposo biblico. Pertanto, decido con l'aiuto di Dio di obbedire alla legge morale e osservare il sabato. 

 



 

 

CONTRASTO TRA DUE LEGGI 

 

 

 

Legge cerimoniale 

Si chiama "la legge dei comandamenti
– Efesini 2:15  
È stata dettata da Mosè – Levitico 1:1
Era in "la forma di ordinamenti" – Coloss
È stata scritta da Mosè in un libro – 
È stata messa accanto all'arca – Deuteronom
"Non ha portato nulla a compimento
È stata inchiodata alla croce – Coloss
È stata abolita da Cristo – Efesini 2:15
È stata annullata da Cristo – Colossesi 2:14
È stata istituita a causa del peccato –
 

 

 

 

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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CONTRASTO TRA DUE LEGGI  
(morale e cerimoniale) 

La legge morale 

Si chiama "legge regale" (del Re) - Giacomo 2:8 
È stata pronunciata da Dio - Deuteronomio
È stata scritta da Dio su tavole di pietra - Esodo 31:18
È stata scritta "dal dito di Dio" - Esodo 31:18
È stata messa nell'arca - Esodo 40:20; 1 Re 8:9; Ebr
È perfetta - Salmo 19:7  
I comandamenti sono "stabili in eterno" - Salmo 111:7
Non è stata abolita da Cristo - Matteo 5:17 
Cristo “renderà la sua legge grande e magnifica” 
Comunica la conoscenza del peccato - Romani 3:20; 7:7
 

 

 
Si chiama "la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni"  

Levitico 1:1-3  
Colossesi 2:14  
 2 Cronache 35:12  

Deuteronomio 31:24-26  
Non ha portato nulla a compimento" – Ebrei 7:19 

Colossesi 2:14  
2:15 

Colossesi 2:14 
– Levitico 3-7 

nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato. 
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Giacomo 2:8  
io 4:12-13  
Esodo 31:18 

Esodo 31:18 
Esodo 40:20; 1 Re 8:9; Ebrei 9:4 

Salmo 111:7-8  
Matteo 5:17  

Cristo “renderà la sua legge grande e magnifica” - Isaia 42:21  
Romani 3:20; 7:7 


