
il Quarto 
Comandamento

Individuando il vero «settimo giorno» 

Il settimo giorno della settimana fu santificato da Dio e da Noè anche secoli dopo la 
creazione, in un mondo in cui tutti i figli di Dio avevano abbandonato la santa via. 

Da notare che Dio e Noè si riposarono puntualmente il settimo giorno (Vedi Genesi 7:4 e10; 

8:10 e 12). Questa loro osservanza del «settimo giorno» non era certo il terribile legal-
ismo farisaico sorto millenni dopo. Secoli dopo, al tempo di Melchisedek, sacerdote 
dell’Altissimo e prefigura di Cristo, troviamo che anche il patriarca Abrahamo era un 
osservatore delle leggi di Dio che includevano il quarto comandamento (Genesi 26:5). 

Dio aveva profetizzato al patriarca Abrahamo che, dopo quattrocento anni, i 
suoi diretti discendenti, i figli d’Israele, sarebbero caduti in schiavitù. Quando venne 
il tempo della loro liberazione, la maggior parte degli Israeliti, essendo stati schiavi in 

Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. 
Alcuni santificano il giorno di Domenica, altri il Venerdì. Altri ancora asseriscono 

che tutti i giorni sono uguali ma in realtà si riposano puntualmente almeno un 
giorno ogni settimana. Altri ancora si riposano tutte le volte che fa loro comodo o 
quando gli è imposto dal padrone. Viviamo in un sistema sociale che non tiene 

conto del Quarto comandamento, non senza dolorose conseguenze finali. 
 Ma qual è il giorno del riposo voluto da Dio? Come santificarlo? 

Leggi e scopri le verità bibliche benefiche per la tua salute fisica e spirituale!
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egitto per quattro secoli, non conosceva alcun giorno riposo e non sapeva quale fosse 
il «settimo giorno» santificato da Dio al tempo della creazione. Più volte Dio inviò 
Mosè e Araonne a chiedere al re d’Egitto di consentire agli Israeliti di celebrargli un 
giorno di festa (Esodo 5:1; 7:16; 8:1 e 20; 9:1 e 13; 10:3): 

 «Dopo questo, Mosè ed Aaronne andarono dal Faraone e gli dissero: ´Così  
 dice l'Eterno, il DIO d'Israele: Lascia andare il mio popolo, perché mi  
 celebri una festa nel deserto» (Esodo 5:1; 7:16; 8:1 e 20; 9:1 e 13; 10:3). 
 Quella prima festa, da celebrare nel deserto e lontano dagli egizi, non poteva 
essere altro che il «settimo giorno» della settimana, perché tutte le altre festività bibli-
che furono istituite soltanto dopo la liberazione del popolo d’Israele. 
 Dopo quattrocento anni dalla morte di Abrahamo, l’Eterno adempì la promessa 
inviando Mosè e Aronne a guidare i figli d’Israele fuori dall’Egitto e ad insegnare 
loro quale fosse il vero settimo giorno santificato da Dio fin dalla creazione. 
  

II vero settimo giorno è SABATO! 

A motivo della loro pavidità e poca fede, gli Israeliti non entrarono immediata-
mente nella terra promessa come avrebbero potuto. Essi vagabondarono nel de-

serto per quarant’anni, durante i quali l’Eterno li nutrì di pane nella forma di manna, 
istruendoli per mezzo di Mosè ad esortare il popolo con queste parole:  
 «Riflettete che l'Eterno vi ha dato il SABATO; per questo, nel sesto giorno  
 egli vi dà del pane per due giorni» (Esodo 12:26 e 29). 
 Ecco qual è il vero settimo giorno: il SABATO! 
Il nome «Sabato» deriva dall’ebraico shabbât ovvero riposo. 
Per il Creatore il giorno di Sabato inizia e finisce «dalla sera alla sera dopo» (Levitico 

23:32), cioè dal tramonto di venerdì al tramonto del Sabato. 
 Da notare che Dio comandò al popolo di santificare il riposo sabbatico ancora 
prima di aver dato i Dieci Comandamenti su tavole di pietra. Più volte, Dio li istruì 
anche sia su quando raccogliere la manna sia su quando riposare: «Raccoglietene du-
rante sei giorni; ma nel settimo giorno, il sabato, non ve ne sarà» (Esodo 16:26). 
 Ogni Sabato Dio non operava per inculcare al popolo l’importanza vitale del ri-
poso e la conoscenza del vero settimo giorno come memoriale della Sua creazione. In 
seguito Dio incluse l’ordine perentorio di riposare e santificare in giorno di Sabato 
anche nei Dieci comandamenti: 
  «Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: sei giorni faticherai e farai ogni 
tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai 
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 dimora presso te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto 
il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò 
il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro» (Esodo 20:8-11). 

 Poiché il Sabato è parte della creazione di Dio, ne consegue che fu fatto per 
tutto il genere umano e non soltanto per gli Israeliti. E’ stato rivelato per prima a loro 
per la promessa di Dio al fedele Abrahamo, affinché servissero nel corso dei secoli 
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come testimonianza di Dio a tutte le nazioni. 
«I figli d'Israele perciò osserveranno il sabato, celebrando il sabato di 

 generazione in generazione, come un patto perpetuo» (Esodo 31:16). 
 Il Sabato è da osservare «per tutte le loro generazioni». I calendari hanno su-
bito mutamenti nei secoli, ma Dio non ha mai permesso che il Suo Sabato fosse per-
duto. Nemmeno durante la schiavitù e la diaspora degli ebrei fra le nazioni.   

 

La confusione dei popoli 

Naturalmente, ci sono quelli che chiedono: ma che importanza ha il giorno? Come 
può essere che il nostro rapporto con Dio tragga giovamento dall’osservanza di 

quel giorno particolare, piuttosto che di qualunque altro giorno? Dopo tutto, la notte 
di venerdì e il giorno di sabato vengono solitamente trascorsi facendo ogni sorta di 
sport, di attività di lavoro e di altre attività secolari. Perché dovremmo comportarci 
diversamente? Non potrebbe trattarsi forse di un comandamento soltanto simbolico, 
da non prendere quindi mai alla lettera, e non è stato forse un comandamento ignorato 
da Gesù Cristo, il quale ci ha così lasciato liberi dall’obbligo di rispettarlo? Gesù Cri-
sto non è venuto ad abrogare la legge? 
 Queste domande rappresentano alcune delle credenze fasulle che da molto 
tempo si sono diffuse quasi ovunque a proposito del Quarto Comandamento, tanto è 
che perfino le chiese lo hanno modificato a loro perdizione. 
 La verità è che Gesù Cristo non ha affatto abrogato la legge ma l’ha invece ma-
gnificata! Gesù ha detto: 
 «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto  
 per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano  
 passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge,  
 senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti,  
 anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato 
  minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini,  
 sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico: se la vostra 
 giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno  
 dei cieli» (Matteo 5:17-20). 
 La storia biblica dimostra che soltanto pochi Ebrei sono rimasti fedeli a Dio. 
Dopo i settant’anni della loro schiavitù in Babilonia Dio concesse ad alcuni di loro di 
ritornare a Gerusalemme e di ricostruire il Tempio. Da allora, nel tentativo di non ri-
cadere più nel peccato e nella schiavitù, essi hanno sviluppato il cosiddetto legalismo, 
un modo oppressivo di osservare il Sabato, tanto che essi si scontrarono spesso con 
Gesù Cristo. Erano ignari che Gesù fosse lo stesso Dio che prima di farsi carne aveva 
creato il Sabato per dare riposo a tutta l’umanità. Accusavano Gesù di violare il Sa-
bato solo perché guariva i malati in tale giorno e non si rendevano conto che a violare 
il Sabato erano proprio loro a motivo della loro ipocrisia. Per causa loro il Sabato di 
Dio è bestemmiato fra i gentili. Perfino molte chiese e i sistemi sociali delle nazioni 
insegnano la sistematica violazione del Sabato del Signore. 
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 La Chiesa di Roma, erede e continuatrice dell’Impero Romano, abbracciò l’os-
servanza del «primo giorno della settimana» (la domenica) che era sempre stato os-
servato in onore al «dio sole», solis invictus, in tutto l’impero. Invece di insegnare 
l’osservanza del Quarto comandamento di Dio alle popolazioni dell’impero, i vescovi 
di Roma cambiarono il tradizionale «primo giorno» della settimana in «settimo», lo 
chiamarono «domenica», dedicandolo a Gesù Cristo, affermando che Gesù è risusci-
tato di domenica e che il Sabato è solo per gli Ebrei. Questa è stata – ed è – una delle 
più grandi truffe di tutti i tempi: milioni di credenti sono stati ingannati, indotti ad os-
servare il sesto giorno e a profanare il vero settimo giorno istituito e santificato da 
Dio Creatore fin dalla creazione! 
  In realtà la risurrezione di Gesù avvenne di Sabato. La prova? Il segno della 
messianicità di Gesù è che lui sarebbe stato nel sepolcro esattamente «tre giorni e tre 
notti» prima di essere risuscitato. Gesù morì alle ore 15:00 e risuscitò nel terzo 
giorno, esattamente alle ore 15:00 di Sabato. Infatti, dopo il Sabato, nella mattinata 
del primo giorno (l’attuale domenica) le pie donne trovarono la tomba di Gesù vuota! 
Gesù era già risorto alle ore 15:00 del giorno prima, cioè di Sabato! (Per un approfon-
dimento richiedi il nostro studio sul Sabato). 
 L’altra verità è che il Sabato non è affatto solo per gli Ebrei ma è per tutti i po-
poli della terra! Dio ispirò il profeta Isaia a scrivere per noi questa profezia: 
 «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, io li condurrò sul mio  
 monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione; ...perché la mia  
 casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli» (Isaia 56:6-7). 
 Il comandamento del Sabato è in realtà molto più semplice e facile da com-
prendere di quanto non sembri di primo acchito. Allora perché c’è così tanta con-
fusione ed ignoranza nelle chiese e nelle popolazioni? Perché mai così tanti religiosi 
per quanto sinceri hanno ignorato, attaccato e interpretato scorrettamente questo co-
mandamento? La risposta si può trovare nel fatto che a dominare ed ingannare i po-
poli è stata una forza occulta e malefica. Satana il diavolo non è forse il seduttore di 
tutto il mondo? (Apocalisse 12:9). In fondo, questo essere malvagio ha sempre voluto che 
noi violassimo la legge di Dio.   

Pochi riescono a cogliere la portata distruttiva dell’indottrinamento che Satana 
riesce a produrre nella società umana a livello globale. Satana è il dio di dell’era attu-
ale (2 Corinzi 4:4). Il mondo intero è caduto preda della sua influenza (1Giovanni 5:19). Il suo 
obiettivo è sempre stato quello di distruggere il rapporto fra il vero Dio e l’umanità. 
Continuamente Satana distrae i popoli dal costruire un rapporto amorevole e person-
ale con il vero Dio Creatore, che poi è proprio lo scopo del Quarto comandamento. 
Ma Satana ha sempre sedotto Israeliti e Gentili per impedire a tutti di raggiungere il 
riposo eterno nella nuova terra e nei nuovi cieli che Dio sta per creare. 
 «Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre 
  davanti a me - oracolo del Signore - così dureranno la vostra discendenza e il  
 vostro nome. In ogni mese al novilunio, e al sabato di ogni settimana, verrà  
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 ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Uscendo, vedranno i cadaveri  
 degli uomini che si sono ribellati contro di me; poiché il loro verme e il loro   
 fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti» (Isaia 66:22-24). 
La disubbidienza avrà un costo letale. Mentre l’ubbidienza della fede rende degmi di 
vita eterna. Questo vale per tutto i popoli della terra. 
 

Perché Dio ci chiede di santificare il Sabato?  
Ci sono almeno quattro scopi fondamentali per cui risposarsi durante il Sabato e 

santificare tale giorno. 
 
1° SCOPO: E’ per ricordare che Dio è l’Autore di tutta la creazione, il supremo 
Legislatore e Giudice nonché il RE dei re della Terra e dell’universo (Esodo 20:11; Atti 
10:42; Isaia 60:16; Ebrei 1:2; 11:3). 
 La nostra più o meno osservanza del Sabato del Signore dimostra chi è in ef-
fetti il nostro Re, Gesù Cristo oppure questo mondo sedotto dal diavolo. 
2° SCOPO: E’ per tenere l’intera famiglia umana raccolta attorno al suo Cre-
atore, il quale ci chiama tutti al ravvedimento e alla conciliazione con Dio 
Creaore. 
 «Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati  
 fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve; anche se fossero rossi  
 come porpora, diventeranno come lana» (Isaia 1:18). 
Mediante la santificazione del giorno del Sabato Dio vuole l’intera famiglia umana 
raccolta vicino a SÈ in totale armonia. L’umanità non conosce il vero DIO Creatore 
perché ha, fin dal principio, perduto la conoscenza del vero settimo giorno da santifi-
care ed ha escluso Dio dalla propria famiglia. Dio Padre ci chiama al ravvedimento e 
alla riconciliazione mediante suo figlio Gesù Cristo.  
 
3° SCOPO: E’ perché il Sabato è un «segno» identificatore del popolo di Dio. 
 «Il Sabato è un segno perpetuo fra me e i figli d'Israele» (Esoso 31:17) -- ma anche  
 Per gli israeliti spirituali, «la progenie di Gesù, la Chiesa di Dio» (Isaia 53:10). 

 La tua scelta di santificare o meno il Sabato del Signore dimostra chi è in ef-
fetti il tuo Dio: Gesù Cristo oppure il mondo sedotto da Satana il diavolo. Purtroppo 
in questo mondo non tutti hanno libertà di scelta. Se tu desideri santificare il Sabato 
del Signore con tutto il cuore, ma sei ancora costretto a profanarlo per motivi di so-
pravvivenza, sei nella stessa situazione di schiavitù in cui erano gli antichi Israeliti. 
Come Dio liberò gli Israeliti da Faraone, prima o dopo Dio libererà anche te. Natural-
mente se ti pentirai sinceramente e persevererai nel pregare di essere liberato da que-
sta ed altre schiavitù, Dio ti giustifica mediante il sangue di Cristo. Ma Dio non 
giustifica i sistemi religiosi e sociali ostili ai suoi Comandamenti. Tu non hai il potere 
di cambiare questo mondo. Dio non è in conflitto con te ma lo è con i governanti 
delle nazioni che sono ostili a Lui e ai suoi comandamenti.   
 «Poiché l'Eterno è adirato contro tutte le nazioni, è sdegnato contro tutti i loro  
 eserciti; egli le vota allo sterminio, le abbandona al massacro» (Isaia 34:2).  
 «Questo è il piano deciso contro tutta la terra e questa è la mano stesa contro  

Il Quarto Comandamento - Pag. 5 di 10



 tutte le nazioni» (Isaia 14:26). 
 Ma «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 58:13-16). 
 
4° SCOPO: E’ quello di farci ricordare che Dio darà il riposo eterno a tutti i 
Suoi fedeli nel Suo Regno sulla Terra.  
 «Noi infatti, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo, come egli disse: Resta  
 dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio» (Ebrei 4:3,9).  
Il riposo del regno dei cieli cessò per tutta l’umanità quando i nostri progenitori 
Adamo ed Eva sfiduciarono il loro Creatore e furono cacciatio fuori dal Giardino del-
l’Eden, che fino ad allora era stato un modello del riposo paradisiaco governato dal 
regno dei cieli. Anche i figli d’Israele perdettero il riposo della terra promessa a mo-
tivo della loro incredulità e disobbedienza (Ebrei 3-9). Dio però sapeva che in futuro al-
cuni avrebbe CREDUTO ed accettato di essere salvati mediante un RITORNO ALLA 
FEDE nei confronti dell’Eterno. 
L’incredulità e la disobbedienza dei ribelli costerà loro la vita nel giorno del giudizio. 
La fede in Dio ci farà entrare invece nel riposo eterno del regno di Dio. 
 

Gesù e gli apostoli: fedeli osservatori del Sabato 

Cosa ci insegna l’esempio personale di Cristo a proposito del giorno di riposo? 
Gesù «venne a Nazareth,.. e com’era solito, entrò in giorno di sabato nella sina-

goga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia» (Luca 4:16). Gesù ri-
spettava il giorno del riposo per attuare il suo obiettivo principale: aiutare le persone 
a costruire un rapporto personale con il loro Creatore. 

Dopo la Sua morte, gli apostoli seguirono il Suo esempio e continuarono ad os-
servare il giorno di riposo. «E Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro, e per tre 
sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle Scritture» (Atti 17: 2). «E Paolo ogni sabato 
discorreva nella sinagoga, e persuadeva Giudei e Greci» (Atti 18: 4).  

Oggi, tuttavia, la maggior parte delle persone che dichiarano di seguire Cristo 
in realtà non segue affatto l’esempio stabilito da Gesù e dai Suoi apostoli. Spesso essi 
non riescono a rendersi conto che il Sabato, inteso come giorno da santificare me-
diante la preghiera e la partecipazione alla santa adunanza, è stato soppresso mediante 
atroci persecuzioni culminanti a cavallo tra il terzo e quinto secolo. 

La sostituzione ufficiale del Sabato del Signore con la domenica pagana è stata 
voluta dall’imperatore romano Costantino, il quale nominò il cattolicesimo religione 
ufficiale di Stato. Costantino fu molto astuto nel cogliere il vantaggio politico impli-
cito nel sostegno politico-religioso dei vescovi di Roma i quali, essi stessi erano già 
avvezzi all’osservanza della domenica come il resto delle popolazioni in tutto l’im-
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pero. Quel compromesso comportò la grave apostasia che caratterizza ancor oggi la 
Chiesa universale e tutte le altre chiese sue figliastre.  

Per essere chiari, quale stato il peccato? Da nessuna parte nella Bibbia sta 
scritto che il Padre o Gesù Cristo ci permettono di cambiare a nostro piacimento il 
giorno di riposo, spostandolo dal settimo giorno alla domenica, il primo giorno della 
settimana. Nessun uomo e nessuna istituzione può mai essersi potuta arrogare impu-
nemente il diritto di contraddire quello che Dio ha stabilito come sacro. 
 

Il rispetto del Sabato è un rapporto di fedeltà 

Il Sabato è fondamentale per il nostro rapporto con Dio, poiché questo giorno in-
fluenza il modo in cui percepiamo e onoriamo Dio. Dovremmo celebrare il Sabato 

attraverso il culto in onore di Dio proprio in quel giorno. Altrimenti rischiamo di per-
dere quella comprensione speciale che Dio vuole si sviluppi in noi attraverso il Suo 
culto in quel particolare momento della settimana. 

Grazie alla cessazione del nostro lavoro e delle nostre attività consuete, ogni 
settimana ci viene rammentata una lezione essenziale. Dopo sei giorni in cui ha pla-
smato questa stupenda terra e tutte le cose che in essa dimorano, il nostro Creatore ha 
smesso di costruire la parte fisica della Sua Creazione e il settimo giorno cessò 
l’opera fisica per iniziare quella spirituale! (Genesi 2:1-3). 

Il Sabato è un giorno speciale per concentrarci sull’approfondimento del nostro 
rapporto spirituale con Dio. Sebbene questo sia un giorno di riposo dalle nostre prati-
che quotidiane e nonostante noi abbiamo bisogno a quel punto anche di un certo 
grado di rigenerazione fisica, il Sabato non è un giorno in cui non si deve far nulla, 
come alcuni pensano. Al contrario, il Sabato è un giorno speciale in cui mutiamo dra-
sticamente la direzione della nostra attività, affinché questo giorno sia un momento 
piacevole durante il quale ci avviciniamo festosamente a Dio. 

Dio ha detto, attraverso la penna di Isaia: 
 «Se tu trattieni il piede per non violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio  
 santo giorno; se chiami il sabato una delizia, e venerabile ciò che è sacro al 
 l’Eterno, e se onori quel giorno anziché seguir le tue vie e fare i tuoi affari e 
 discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nell’Eterno; io ti farò 
 passare in cocchio sulle alture del paese, ti nutrirò della eredità di Giacobbe tuo  
 padre, poiché la bocca dell’Eterno ha parlato» (Isaia 58:13-14). 

Anzi, è proprio per «trovare la tua delizia nel Signore» che dovremmo smet-
tere, per tutto il tempo della giornata del Sabato, il lavoro e le attività abitudinarie che 
consumano il nostro tempo per tutti gli altri sei giorni della settimana.  

I rapporti occupano tempo. Ogni sodalizio che voglia avere successo richiede il 
suo tempo. Non ci può essere nessuna relazione stretta senza il tempo - sia che si 
tratti di fidanzamento, di matrimonio o di amicizia. Il nostro rapporto con Dio non fa 
eccezione. Dio, ad ogni modo, vuole che noi ci prendiamo del tempo speciale per po-
terlo onorare. Soltanto il sabato, il settimo giorno da Lui comandato, può servire a 
questo scopo. 
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La parola ebraica che sta ad indicare il sabato, shabbath, significa smettere, 
prendersi una pausa, un intervallo. Di sabato noi dobbiamo imparare a prenderci il 
giorno libero dalle nostre attività di sempre, per rivolgere la nostra attenzione al Crea-
tore. Qual è la ragione di ciò? «In sei giorni l’Eterno fece i cieli, la terra, il mare e 
tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò l’Eterno ha benedetto il 
giorno del riposo e l’ha santificato» (Esodo 20:11). Il Sabato ci rende consapevoli di 
quanto sia reale Dio nostro Creatore, in un modo che è differente da quello di ogni 
altro comandamento. 
 

Dio ha una lite con i re della terra 

Perché Dio ha una lite con le nazioni? (Osea 12). Guardiamoci intorno: date un’oc-
chiata al mondo. La teoria dell’evoluzione, che afferma che il mondo, e tutto ciò 

vi è contenuto, sia nato dal nulla, domina il pensiero delle persone più colte. La mag-
gior parte dei ricercatori rifiuta l’idea che la Creazione richieda un Creatore onnipo-
tente, il quale abbia intenzioni e pensieri precisi. Perfino molti scienziati che si 
professano credenti accettano questo punto di vista irrazionalista. Cionondimeno, è 
proprio l’osservanza del settimo giorno, del Sabato, che mantiene costante in coloro 
che obbediscono fedelmente ai Dieci Comandamenti il ricordo che la loro fede si 
fonda sull’esistenza di un Creatore davvero reale. 

Leggiamo che «Per fede [credendo a ciò che la Bibbia rivela] intendiamo che i 
mondi sono stati formati dalla parola di Dio; cosicché le cose che si vedono non sono 
state tratte da cose apparenti» (Ebrei 11:3). Quella stessa fede non è nient’altro che un’in-
distruttibile convinzione che la Bibbia sia stata ispirata dallo Spirito di Dio, e che ci 
riveli accuratamente come il mondo e l’umanità siano stati creati. 

Dio rivela pochi dettagli del modo in cui Egli ha creato l’universo: nella pratica 
Egli ci informa solo di averlo creato. L’osservanza del giorno di riposo ci riporta co-
stantemente alla mente proprio quel fatto. Dio non vuole che perdiamo questa consa-
pevolezza. Egli sa che chiunque trascuri questa conoscenza perde di vista quello che 
Egli è e rappresenta.  

Questa è anche la ragione per cui l’osservanza settimanale del Sabato è così 
importante per il nostro rapporto con il Creatore. Il riposo settimanale del sabato tiene 
alta la consapevolezza che stiamo onorando il Creatore dell’universo. 
  Ci rendiamo conto, sapendo bene, che è particolarmente difficile oggi santifi-
care il Sabato in un mondo dove il riposo settimanale è comandato per legge in altri 
giorni. Molte persone non sono in grado di adempiere il Quarto comandamento senza 
entrare in crisi perché temono giustamente di perdere il posto di lavoro e far soffrire 
di fame la propria famiglia. Dio non vuole questo. E’ una schiavitù simile a quella 
degli antichi Israeliti in Egitto. Ma non disperare. Dio non è in conflitto con te. Egli è 
in conflitto con le potenze occulte che ti tengono prigioniero. Ma se tu perseveri nella 
preghiera con suppliche ogni giorno, Dio Stesso di libererà da tutte le catene di que-
sto mondo. Ma se ti arrendi rimmarai schiavi della paura e della morte. 
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Una creazione spirituale in corso 

Il Sabato non è soltanto un modo di ricordare la Creazione passata. Dio terminò la 
parte fisica della Sua Creazione in sei giorni. Tuttavia, ogni settimo giorno della 

settimana, il Sabato, Egli ci chiama a riposare con Lui, per istruirci mediante la Sua 
Parola, la Bibbia, riguardo alla sua benevola volontà di iniziare in ciascuno di noi 
un’opera spirituale. Per questo ragione ogni Sabato Dio ci chiama a «non abbando-
nare la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a 
vicenda; e tanto più, che vedete avvicinarsi il gran giorno» (Ebrei 10:25). 
 Il Sabato è il giorno in cui la creazione spirituale ha avuto inizio mediante la ri-
surrezione di Gesù Cristo, il «primogenito dai morti» (Colossesi 1:18). Ma anche la con-
versione dei veri credenti è, allo stato embrionale, un inizio della creazione spirituale 
in atto, anche se ancora non siamo stati risuscitati in gloria. Come dice l’apostolo 
Paolo: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son pas-
sate: ecco, son diventate nuove» (2 Corinzi 5:17). 

La Nuova Creazione spirituale è interiore, nel cuore e nel temperamento di ci-
ascuno di noi. Questo rinnovamento inizia quando «avete imparato, per quanto con-
cerne la nostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe 
seguendo le passioni ingannatrici; ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra 
mente, e a rivestire l’uomo nuovo che è creato all’immagine di Dio nella giustizia e 
santità che procedono dalla verità» (Efesini 4:22-24). Quest’uomo è «nuovo, dato che si va 
rinnovando in conoscenza ad immagine di Colui che l’ha creato» (Colossesi 3: 10). 

Un nuovo carattere spirituale non può nascere solo dalla nostra stessa volontà. 
Il «vecchio uomo» non potrà che soccombere sconfitto dalle debolezze e dagli istinti 
della natura umana. L’apostolo Paolo ha reso bene il senso di questa lotta interiore: 
«Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene; poiché ben 
trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Perché il bene che voglio, 
non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio» (Romani 7:18-19). 

Dio Stesso cerca di creare in noi un carattere spirituale giusto e fedele. Egli 
modifica il nostro modo di pensare, lo rinnova, e contemporaneamente ci concede la 
forza di volontà ed il potere di resistere alla nostra stessa natura peccaminosa. «Dio è 
quel che opera in voi il volere e l’operare, per la sua benevolenza» (Filippesi 2:13). 
 

Il Sabato: giorno di rinnovamento 

Se siamo in Cristo, nostro Padre celeste sta forgiando in noi allo stesso tempo pro-
prio il Suo carattere, la Sua «natura divina» (2 Pietro 1:4). Riesci a capire quanto 

questo sia importante? Il riposo settimanale che Egli ha stabilito per sempre, a ricor-
darci che Egli è il Creatore, è lo stesso periodo settimanale durante il quale Egli ci in-
segna e contemporaneamente ci trasforma nella Sua nuova Creazione.  

La Parola di Dio ci definisce «nati di nuovo» ed afferma che dovremmo «appe-
tire il puro latte spirituale, onde per esso crescere per la salvezza» (2 Pietro 2:2). Il Sabato 
è il momento nel quale Dio desidera che noi ci avviciniamo a Lui attraverso lo studio 
della Sua Parola, attraverso la preghiera personale e il culto collettivo. Egli ha santifi-
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cato quel giorno preciso, separandolo e distinguendolo dagli altri, perché ha inteso 
presentarlo come momento sacro (Genesi 2:1-3). Noi dovremmo impiegarlo per dilettarci 
della Sua presenza, cercando diligentemente la Sua partecipazione in ispirito al nostro 
sviluppo spirituale (Isaia 58:14). 

Sabato è il giorno in cui i discepoli di Cristo dovrebbero avvicinarsi gli uni agli 
altri. «E facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, 
non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni son usi di fare, ma esor-
tandoci a vicenda; e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno» (Ebrei 10:24-25). 

Sabato è il solo giorno in cui Dio abbia ordinato una riunione settimanale. 
«Durante sei giorni si attenderà al lavoro; ma il settimo giorno è sabato, giorno di 
completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno; è un la-
voro consacrato all’Eterno in tutti i luoghi dove abiterete» (Levitico 23:3). 

Le Scritture all’interno del Nuovo Testamento dimostrano che gli Apostoli di 
Cristo e i loro adepti continuavano a riunirsi al settimo giorno, di Sabato. Inoltre, que-
sti discepoli osservavano il giorno di riposo con rinnovato zelo sulla “nuova” persona 
che Dio stava creando. Il rapporto fra il settimo giorno e le loro vite crebbe di impor-
tanza ai loro occhi. L’Epistola dell’apostolo Paolo agli Ebrei conferma che i seguaci 
di Cristo e gli apostoli mantennero il Sabato come giorno di riposo anche decenni 
dopo Cristo: «Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio» (Ebrei 4:9). 

Certo, Gesù ed i Suoi apostoli obbedivano scrupolosamente al comando di Dio 
che diceva loro di santificare il Sabato. Essi mantennero il Sabato come settimo 
giorno, proprio come detta il Quarto comandamento di Dio, che ancora oggi dice:  
 «Ricordati del giorno del riposo per santificarlo» (Esodo 20:8). 

Abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio per poter riuscire ad osservare il Sabato in 
questo mondo, che impone turni di lavoro 24 ore su 24, dove tutto è frenetico, a di-
scapito della salute fisica e mentale, a discapito dell’unione famigliare. Il Sabato aiuta 
a disintossicarci fisicamente spiritualmente. Abbiamo bisogno di pregare ogni giorno 
«Padre nostro venga il Tuo regno!» (Matteo 6:9). 

 Se prenderai il Sabato del Signore sul serio, ti avvicinerai davvero al tuo Crea-
tore ed Egli ti benedirà profusamente. (Per una spiegazione più approfondita, richie-
dete l’opuscolo gratuito Feste Bibliche: Il Disegno di Dio per la salvezza 
dell’umanità). o 
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