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AVVICINIAMOCI AI COMANDAMENTI BIBLICI IN MODO RAGIONATO - PARTE 1 - 

- 9-1-19 

  
  

 
  

Esodo 31:18 

Quando il SIGNORE ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole 
della testimonianza, tavole di pietra, scritte con il dito di Dio. 

  
Deuteronomio 9:10 

il SIGNORE mi diede le due tavole di pietra, scritte con il dito di Dio, sulle quali stavano 
tutte le parole che il SIGNORE vi aveva dette sul monte, parlandovi dal fuoco, il giorno 

dell'assemblea. 
  

I comandamenti, le “dieci parole” sono forse tra gli argomenti più conosciuti e 
commentati della storia dell’uomo. La Bibbia ce li presenta in modo potente, solenne, 
“scritti col dito di Dio”. Le “tavole” vengono consegnate al popolo che l’Eterno si era scelto 
in un momento in cui quello stesso popolo si era ribellato ed era regredito allo stato 
idolatrico:  "Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte; allora si radunò intorno 
ad Aaronne e gli disse: «Facci un dio che vada davanti a noi; poiché quel Mosè, l'uomo che 
ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto».2 E Aaronne 
rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri 
figli e delle vostre figlie, e portatemeli». 3 E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli 
d'oro e li portò ad Aaronne. 4 Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato lo stampo, 
ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo dio che ti ha 
fatto uscire dal paese d'Egitto!» 5 Quando Aaronne vide questo, costruì un altare davanti 
al vitello ed esclamò: «Domani sarà festa in onore del SIGNORE!» 6 L'indomani, si alzarono 
di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento; il popolo 
sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. 7 Il SIGNORE disse a Mosè: «Va', 
scendi; perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è corrotto; 8 si sono 
presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire; si sono fatti un vitello di 
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metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "O Israele, questo 
è il tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto"». (Esodo 32:1-8) 

  
Anche oggi, in un momento storico così difficile come quello che stiamo 

attraversando, probabilmente anche noi, che vorremo conoscere e seguire il Signore, ci 
troviamo perplessi in una specie di deserto da attraversare, dove confusione ribellione 
corruzione e idolatria sembrano quasi gli unici comportamenti che manifestano i popoli 
della terra. Le genti hanno provato di tutto ma non non riescono a governarsi; così le folle 
disordinate cercano un capo forte che le guidi in tutto. In assenza di questa guida seguono 
l’impulso del momento, tutti contro tutti, degenerando sempre più a stati perversi 
animaleschi. 

Per questo, per chi ancora crede in Dio, forse vale la pena di tornare ancora una 
volta alla riflessione sui dieci comandamenti; non per farne un altro idolo però, come già 
successe, bensì per ragionare meglio sul loro significato più profondo, in attesa del vero 
Governo del Signore che sta per manifestarsi. 

  

Vorrei iniziare questo “avvicinamento ragionevole” partendo da quelle idolatrie che 
sembrano piccole ed insignificanti, ma che nel loro diabolico intento mirano a un 
sovvertimento ampio di tutta la legge di Dio.  

Questo piano destabilizzante che sa insinuarsi nelle piccole cose per arrivare alle 
grandi, ha lo scopo di mettere sempre più il popolo di Dio in stato di antitesi contro Dio 
stesso, o di “peccato”  e quindi di estraneità alla grazia, conquistata a caro prezzo dal 
Cristo.  

Le persone che in una maniera o nell'atra seguono questo piano dell’ingannatore 
troveranno la condanna alla fine dei tempi. Sappiamo infatti che vi sarà un giudizio finale e 
tale giudizio sarà basato proprio dall’aderenza o meno della nostra coscienza e dei nostri 
comportamenti alla legge di Dio. Ho detto “aderenza coscienza e comportamenti”: non 
basta infatti essere d’accordo con il Signore o con quanto dice,  è necessario mettere in 
pratica questo accordo teorico con il “fare”.[1]

 

  

Se infatti è vero (parlo il linguaggio dei credenti cristiani) che la salvezza viene dalla 
fede e non dalle opere, è altrettanto vero che le opere sono la diretta conseguenza della 
fede. Una fede che non produca un comportamento pratico conseguente sarebbe inutile. 
Uno non può dire di avere fede se la sua “nuova nascita” non lo porta a modificare il suo 
vecchio comportamento. E cosa può portare questa nuova nascita se non il desiderio di 
aderire ai comandamenti di Dio che sono stati istituiti per il nostro bene? Che ci si riesca o 
meno è un altro discorso, infatti solo Cristo l’ha adempiuta completamente, ma che il 
credente ami la legge di Dio e desideri applicarla è un fatto certo. 

  
Proviamo allora a ragionare su uno dei comandamenti, il quarto[2] che oggi viene 

pressoché ignorato da quasi tutte le chiese cristiane: 
  

Quarto comandamento: “Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. “9 Lavora 
sei giorni e fa' tutto il tuo lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al 
SIGNORE Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua 
figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/628_avvic_comandamenti-1.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/628_avvic_comandamenti-1.htm#_ftn2
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città; 11 poiché in sei giorni il SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, 
e si riposò il settimo giorno; perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha 
santificato”. (Esodo 20:8-11) 

Come vedete si parla del giorno di sabato.   
Secondo me per capirlo meglio sarebbe bene partire da quello che ci si presenta 

oggi, la domenica, la cui festività è stata aggiunta in epoche relativamente recenti ed ha 
assunto nel mondo una importanza tale da rimuovere il sabato.  Ci verrà spontaneo dire 
“ma dài.. un giorno vale l’altro…”,  eppure se ci avviciniamo al meccanismo che ha 
prodotto la sostituzione, senza portarci appresso le tradizioni, comprenderemo che c’è di 
più di quello che pensiamo.  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
[1]  
«Perché mi chiamate: "Signore, Signore!" e non fate quello che dico?  (Luca 6:46) 
  
[2]  
Quando si parla di numerazione dei comandamenti ci riferiamo alla esposizione  biblica in Esodo 20:1-7 o 
Deuteronomio 5:6-21. La numerazione cattolica è una evidente modifica non autorizzata, visto che, tra 
l'altro, rimuove il 2 comandamento e ne divide in due un altro per far tornare il conto di dieci. Vedi 
CONFRONTO TRA I COMANDAMENTI 

  

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/628_avvic_comandamenti-1.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/COMANDAMENTI.htm
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GIORNO DI DOMENICA COME E QUANDO NACQUE - parte 2 - 13-1-19 

  

 

(culto al dio Mithra - sole) 

Andare a messa la domenica fa parte di quelle abitudini che i credenti hanno 
trovato alla nascita e che seguono per tutta la vita. E’ il “giorno del Signore” non si lavora, 
che c’è di male? Sembra giusto così. Eppure per chi vuole  approfondire un pochino c’è la 
possibilità di capire tante cose che nessuno ci aveva detto prima. 

Ho detto “per chi vuole  approfondire un pochino c’è la possibilità di capire tante 
cose…” ma questo desiderio di approfondire per conoscere SE le verità vanno d’accordo 
con la tradizione, non è per niente facile, si deve remare controcorrente. La tradizione, 
cioè la consuetudine, l’abitudine a ripetere certe azioni che poi si consolidano diventando 
una comandamento, non è solo il normale evolversi delle cose, ma quasi sempre è un 
cambiamento dietro una spinta inziale decisa e forte, come un obbligo imposto e 
perpetuato. Tale impulso per chi non è credente è impossibile a scorgersi; per noi credenti 
invece il regista è Satana, un essere ingannatore che sta per mostrarsi in maniera sempre 
più evidente.  

Se le cose stanno così, allora nella nostra eventuale ricerca della verità, è normale 
aspettarsi una reazione contraria da parte di chi ha tutto da guadagnare nel mantenere le 
abitudini acquisite. Ed infatti mentre mi documentavo ho trovato di tutto, ad esempio un 
testo enciclopedico importante che contribuisce a diffondere ambiguamente notizie non 
corrette (ovviamente non sono io così bravo da averlo capito, ma è risultato evidente dal 
confronto le altre fonti storiche specifiche). Una di queste affermazioni false dice che la 
domenica “la istituirono gli apostoli…”. Questo non è vero. “Gesù ha osservato il sabato, 
come pure i suoi discepoli, anche dopo la sua morte (Lc 4:16; 23:56; 24:1)”[1] .  

“Gli apostoli hanno sempre osservato il sabato. Ci sono numerose prove, soprattutto 
nel libro degli Atti (13:14,27,42,44; 15:21; 16:13; 17:2; 18:4): non una parola, non un gesto 
in favore della domenica.[2]

 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn2
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Ma come mai allora vi sono opinioni diverse? E’ abbastanza semplice la risposta: chi 
comanda o ha ruoli di potere, per dimostrare quello che considera giusto, fa ricorso a 
TUTTE le fonti che più gli sono congeniali, VERE O FALSE, di varia provenienza. Invece la 
nostra priorità delle fonti è rivolta il più possibile agli scritti biblici originali.[3]  

Molte chiese purtroppo si sono allontanate da esse iniziando una frattura che 
diventerà sempre più apostasia. Secondo noi dunque, con questo rischio presente di 
apostatare o di trovarsi in una posizione non corretta senza saperlo, sarebbe il caso per 
tutti di rivisitare le nostre origini di fede in modo ragionevole, e di riflettere bene 
indipendentemente dalle tradizioni. “Ragionevole” significa sulla base biblica senza 
fanatismi ma anche senza superficialità; possibilmente con equilibrio, umiltà e serietà. 

 Cominciamo allora col dire che il termine “domenica” NON ESISTE nella Bibbia.[4]   

“Il trasferimento del sabato alla domenica è avvenuto in modo graduale e quasi 
impercettibile” (Vaucher). La nascita della domenica è avvenuta lentamente, in modo 
subdolo, senza traumi, come quasi tutte le tentazioni e gli inganni ben riusciti.  

Questa tecnica, antica come l’Eden, non smette mai di stupirmi per la sua sinuosa 
semplicità ed efficacia; non a caso anche oggi è il diabolico metodo preferito dalla maggior 
parte dei politici governanti: una falsità infatti non la si presenta mai come tale (chi la 
seguirebbe?), ma come una innocua e spesso gradevole aggiunta. Essa prende piede in 
diverse fasi progressive così lente che non si vedono; evidenziamone alcune:  

1) Un inavvertibile ma progressivo accostamento della cosa falsa vicino alla cosa vera…  

2) Sempre molto lentamente, questo accostamento diventa “normale”; parola vera e 
parola falsa si ripetono insieme e si alternano, come fossero legate l’una all’altra;  fino a 
che la cosa falsa e la cosa vera diventano pian piano un tutt’uno, dove l’una evoca 
richiama istintivamente l’altra;  

3) Ad un certo punto, come se niente fosse, avviene “il sorpasso” della cosa falsa su quella 
vera, quando ne prende il posto; 

4) Mentre tutto sembra ovvio e regolare, ecco che la cosa vera diminuisce sempre più 
fino a che, con uno scatto felino (che però nessuno ovviamente nota o contesta), la cosa 
falsa diventa obbligo, con legge scritta; e la cosa vera diventa proibita, con l’aggiunta 
magari di una condanna dura.  

Sembra impossibile che l’uomo sia così tonto da farsi imbrogliare in qs modo, ma è così.  

  Un altro punto importante da tenere presente è che Il giorno di riposo biblico e la 
commemorazione di Gesù risorto  sono due fatti diversi.  

Il desiderio dei cristiani di non identificarsi coi giudei che avevano crocifisso Gesù, 
esisteva è vero, e la commemorazione di Gesù risorto nel primo giorno della settimana ci 
poteva anche stare. Era comunque pur sempre una commemorazione, cioè un ricordare, 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn3
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn4
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non certo una santificazione del primo giorno della settimana, come poi divenne. Il 
comandamento del riposo sabbatico non era mai stato messo in discussione (“Ricòrdati 
del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo lavoro, 10 ma il 
settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo… -Esodo 20:8)”.  Nel primo 
“concilio” della storia, la conferenza di Gerusalemme descritta in Atti 15, non si fa cenno 
alla domenica; semplicemente non esisteva come problema per i primi cristiani.  

Ma la commemorazione, iniziata spontaneamente in buona fede dai primi cristiani, 
venne poi rafforzata e potenziata verso altri fini per mezzo del papato, che fu il fiore 
all’occhiello dell’ingannatore. Ma non fu il papa da solo a combinare i guai, a monte c’era 
una spinta per-versa a diffondersi e a coinvolgerlo, come una sottile tentazione che lui 
prese al volo e respirò a pieni polmoni (Luca 4:5-8; vedi in seguito nota 7 ). In questo alone 
opaco che avvolse i dirigenti cristiani, il desiderio di autonomia dagli ebrei divenne 
desiderio di autonomia personale da parte del vescovo di Roma, desiderio di esercitare 
un potere sugli altri uomini a somiglianza dell’imperatore romano. Ad esempio uno dei 
titoli di cui si fregiò il papa (e che dura anche oggi) fu quello di “Pontefice massimo”.[5]   

 Vorrei si capisse bene questa tentazione satanica che investe tutti i credenti 
ambiziosi: si tratta dell’illusione di poter conciliare interessi economici e politici con i 
ruoli sacerdotali di Dio. In termini più precisi questo si chiama “sincretismo cristiano-
pagano”. 

 Anche se il papa viene chiamato “Gesù in terra” o “Vicario di Cristo”, se ci 
ragioniamo alla luce delle Scritture capiamo che potrebbe essere un termine 
blasfemo.[6]  Il Vicario di Gesù, cioè quello che Lui ha mandato nel Suo nome e che guida la 
vera Chiesa è solo lo Spirito Santo. Quindi l’abitudine a questo titolo usato dal papato non  
sembra una cosa buona e dovremmo stare attenti noi credenti a come lo usiamo, perché 
se prima lo facevamo per inavvertenza, adesso che alla luce della Bibbia impariamo a 
conoscere come stanno le cose, abbiamo una maggiore responsabilità se continuiamo 
nell’errore. 

Mettere insieme il ruolo di sacerdote in nome del Signore Gesù e quello di re, 
imperatore, o capo di uno stato, non è possibile. Non a caso il Signore rifiutò ogni tipo di 
regno sulla terra quando gli fu offerto da Satana,[7]  o quando gli parlarono di soldi.[8]  

La Scrittura è molto precisa per quanto riguarda il denaro e l’evangelizzazione: non 
si possono servire entrambi perché uno prevale sempre sull’altro: “Nessuno può servire 
due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo 
per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona” (Matteo 6:24) [per Mammona qui si 
intendono i tesori materiali, terreni, in particolar modo denaro, qui personificati come una 
divinità (MacArthur)]. 

 Vedete anche qui la solita tecnica di unire sacro e profano: piano piano arriviamo a 
mettere due ruoli vicini chiamati con lo stesso nome “sacerdote”, ma sospinti da una 
anima diversa. Il sacerdote degli dèi (Pontefice Massimo) e il sacerdote di Dio, per il quale 
è detto: “Poiché le labbra del sacerdote dovrebbero custodire la conoscenza e dalla sua 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn5
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn6
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn7
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn8
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bocca uno dovrebbe cercare la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti. 
8 Voi invece vi siete allontanati dalla via, avete fatto inciampare molti nella legge, avete 
violato il patto di Levi», dice l'Eterno degli eserciti. 9 «Perciò anch'io vi ho reso spregevoli e 
abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato le mie vie, e avete usato 
parzialità nell'applicazione della legge»”.(Mal. 2:7-9) 

Il vescovo di Roma per poter avere potere su tutti i pagani non allontanò gli idoli, 
come avrebbe fatto un vero sacerdote di Dio rimuovendoli, ma li ammantò con nomi 
nuovi di tipologia cattolica, lasciando “sotto la coperta” le idolatrie che c’erano prima; nel 
caso della domenica, il "dio sole":   

"La domenica giorno del sole era anche il giorno di Mitra. E' interessante notare che 
Mitra era chiamato Dominus o Signore e la domenica dovette essere chiamata giorno del 
Signore molto prima dell'era cristiana. La domenica, dedicata al sole, era sacra da 
parecchio tempo per molte religioni pagane. Il fatto che Gesù sia resuscitato una 
domenica non sembra essere stata la vera ragione per cui i cristiani riverivano 
particolarmente quel giorno. Avrebbero avuto altrettante ragioni per scegliere il venerdì, 
anniversario della morte del Signore. Sembra che fossero influenzati, in questo come in 
altri campi dall'usanza pagana e che la domenica fosse adottata perché gli adoratori di 
Mitra e altre divinità solari consideravano quel giorno sacro e che era impossibile 
sopprimere questa abitudine ancestrale"[9]

 

 
  

 
[1]  
Dizionario di Dottrine Bibliche – Ed. AdV –FI 

  
[2]  
Charles Gerber “Dal tempo all’eternità” – cap.38 “da dove viene la domenica?” 

  
[3]  
Può sorgere la domanda: -Possiamo essere certi che le Sacre Scritture, passate di mano in mano, non siano 
state modificate dall’uomo?- Riporto quanto dice il Prof. R. Sargentini “Il quesito è di facile soluzione e 
nello stesso tempo complesso. È come chiedere: che certezza ho che sia vissuto Garibaldi? Mi risponderai 
che c'è una nutrita documentazione storica. Ma io potrei ribattere: chi mi assicura che nel corso dei 
decenni quei documenti non siano stati falsati? Come vedi è un cane che si morde la coda. La verità è che 
ci sono prove storiche dell'esatta veridicità dei fatti biblici ma a quanto pare non basta a chi non crede 
neanche all'evidenza. C'è l'archeologia che ha dimostrato che la bibbia dice il vero, ma anche l'evidenza 
scientifica non è sufficiente per certe persone. A dimostrazione che i testi biblici non sono stati cambiati ci 
sono i rotoli rinvenuti a Qumran. In particolare il rotolo del profeta Isaia. Quello che abbiamo noi è 
essenzialmente identico all'antico testo salvo alcune parole (dei sinonimi) che non cambiano in nulla il 
significato del testo. Anche il racconto del diluvio ritrovato a Qumran dimostra che i testi sono nel loro 
racconto uguale a quelli in nostro possesso. Il racconto qumranico contiene dei particolari - del tutto 
insignificanti ai fini del messaggio - che mancano nel racconto biblico e viceversa. Ma la storia è la stessa. 
Consiglio di Alexander Schick "Il fascino di Qumran" della DLC.” 

  
[4]  
“Domenica” solo la versione Luzzi la usa in Apocalisse 1:10, ma è costretta comunque ad aggiungere nella 
sua nota: “Il greco ha: ‘nel giorno del Signore’” 

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftnref1
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[5]  
“I pontefici a Roma erano un collegio di sacerdoti formato dapprima di 4 poi di 15 membri che aveva la 
sorveglianza generale della religione e del culto. Il primo di essi era chiamato Pontefice 
Massimo.[…]  Etimologia: dal latino Pons, genitivo Pontis e Ficere, per FACERE fare; per avere -dice Varrone 
il massimo sacerdote di Roma- fatto gettare sul Tevere il ponte Sublicio, che reputavasi sacro, allo scopo di 
accedere al tempio, che trovavasi al di là del fiume, ovvero perché i pontefici solvano fare  sacrifizi ed altre 
cerimonie su detto ponte, o meglio, come spiega il Kuhn, perché fa o apre l’accesso agli Dei. […] Sommo 
sacerdote: che oggi i cattolici chiamano Papa.” [DIZIONARIO ETIMOLOGICO 
ONLINE  https://www.etimo.it/?term=pontefice ]. Per approfondimenti completi dal punto di vista della 
storia romana vedi: https://www.romanoimpero.com/2010/06/i-pontefici.html    

  
[6]  
«Domanda: "Il papa è il vicario di Cristo?" - Risposta: La parola "vicario" deriva dal termine latino vicarius, 
che significa "in vece di". Nella Chiesa Cattolica, il vicario è il rappresentante di un funzionario di grado 
superiore con tutta la stessa autorità e il medesimo potere che ha il funzionario. Definire il papa "vicario di 
Cristo" implica che egli ha lo stesso potere e la stessa autorità che ha Cristo sulla Chiesa. Il titolo deriva 
dalle parole di Gesù a Pietro in Giovanni 21:16-17: "Pastura le mie pecore. […] Pasci le mie pecore". 
Questo, secondo il ragionamento cattolico, definisce Pietro come Principe degli apostoli, primo papa, e 
adempie le parole di Gesù in Matteo 16:18-19 (in cui Pietro è definito la roccia su cui Gesù edificherà la Sua 
chiesa).  […]  In realtà, Gesù ha predetto un “vicario” nel senso di un “sostituto” della Sua presenza fisica 
qui sulla terra. Tuttavia, questo “vicario di Cristo” non è un sacerdote, un sommo sacerdote, un vescovo o 
un papa. L’unico “vicario di Cristo” biblico è lo Spirito Santo. Giovanni 14:26 dichiara: “Ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi 
ho detto”. Giovanni 14:16-18 proclama: “E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché 
stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà in voi. Non vi lascerò orfani; tornerò da voi”. Lo 
Spirito Santo è il “sostituto” di Cristo sulla terra. Lo Spirito Santo è il Consolatore, l’Insegnante (Giovanni 
14:26) e la Guida in tutta la verità (Giovanni 16:13). Affermando che il papa è il “vicario di Cristo”, la Chiesa 
Cattolica rifiuta la sufficienza e la supremazia del sacerdozio di Cristo e accorda al papa i ruoli che Cristo 
stesso dichiarò che sarebbero appartenuti allo Spirito Santo. È pertanto blasfemo attribuire al papa il titolo 
di “vicario di Cristo”.» tratto da https://www.gotquestions.org/Italiano/vicario-di-Cristo.html 

  
[7]  
“Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: 6 «Ti darò tutta 
questa potenza e la gloria di questi regni; perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. 7 Se dunque tu ti 
prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». 8 Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Adora il Signore, il tuo Dio, e a lui solo 
rendi il tuo culto"».(Lc 4:5-8). Questo tipo di tentazione classica riguarda il potere sulla terra. Inizialmente 
nel progetto di Dio, tale potere di governare la terra era stato affidato all’uomo (Genesi 1:28-30; “riempite 
la terra, rendetevela soggetta”); ma quando l’uomo seguì il serpente staccandosi da Dio, è come se avesse 
affidato al serpente il governo della terra. Per questo Gesù chiama Satana “principe di questo mondo” 
(Giov 12:31 e 14:30). Finché il Signore Gesù non tornerà, Satana continuerà a tentare ogni uomo anche con 
il prestigio, il potere, il sentirsi ricchi, importanti, esaltati, applauditi, magnificati, ubbiditi dagli altri. Tale 
tentazione raggiunge il culmine quando l’uomo (a somiglianza di Satana) vedrà se stesso al posto di Dio. 

  
[8]  
Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio 
quello che è di Dio». (Matteo 22:21) 

  
[9]  
A. Veigall “Survivances païennes dans le monde chretién” (La sopravvivenza pagana nel mondo 
cristiano)  1934. Citato in “Dizionario di dottrine bibliche" ADV 
  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftnref5
https://www.romanoimpero.com/2010/06/i-pontefici.html
https://www.gotquestions.org/Italiano/vicario-di-Cristo.html
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/629_avvic_comandamenti-%202%20-domenica.htm#_ftnref1
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DAL SABATO ALLA DOMENICA ovvero l'arte di nascondere l'idolatria sotto 
terra –parte 3 - 15-1-19 

 

 Il culto al dio sole è antichissimo e riguarda tutto il mondo: egizi, atzechi, giapponesi, 
cinesi, turchi, etruschi, romani, germanici, buddhisti, celtici, arabi, ecc.[1]

 

L’accenno al dio Mitra è evidentemente riservato ai territori dell’impero romano; la 
nascita di Mitra (“natali solis invicti” ad esempio era fissata per il 25 dicembre e perdura 
anche oggi con il “Natale cattolico”.[2]  

Noi siamo abituati a questo coprire con un nome cattolico una festività pagana, ci 
può sembrare normale e persino intelligente, perché ad un primo affrettato pensiero 
risulterebbe come una evangelizzazione “soft” su larga scala, senza apparente violenza. 
Tuttavia non è così semplice: se bastasse ricoprire un lupo con una pelle di pecora per 
farne un animale mite andrebbe tutto bene; in realtà il lupo con la pelle di pecora non 
cambierà la sua natura e continuerà a fare il lupo; nel suo DNA rimarrà l’istinto del 
predatore e, alla fine, inevitabilmente sbranerà la pecora. 

Certi cambiamenti, come quello della conversione da pagani a cristiani, sono 
profondi, interiori, spirituali; necessitano di tempi lunghi di riflessione e di analisi della 
propria vita in rapporto agli insegnamenti di Cristo. Ogni conversione è una storia a se 
stante, un cuore che accoglie, che  si rende conto, soffre, si pente, riconosce il Signore 
Gesù e decide di cambiare il suo comportamento dopo una crisi esistenziale. Alle 
domande di Nicodemo, Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di 
nuovo non può vedere il regno di Dio» (Giov. 3:3). E’ inutile allora mettere un nome nuovo, 
una toppa, su un qualcosa di vecchio e corrotto: “Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova 
sopra un vestito vecchio; perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo 
strappo si fa peggiore” (Matteo 9:16). 

Per il popolo di Roma, quando il suo vescovo cominciava a manifestare il suo 
primato e ad imporre feste nuove come la domenica, cambiava poco o niente: in un modo 
o nell’altro il popolo festeggiava sempre quello che festeggiava prima e lo faceva nella 
modalità idolatrica di sempre, vale a dire ci si poteva sfrenare in svariate forme di sacrifici, 
perversione e violenza anche sessuale. 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftn2
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Già possiamo cominciare a porci una domanda: anche oggi che, a guardare il 
calendario,  facciamo della “sante” feste cattoliche, ne comprendiamo il significato 
cristiano o siamo influenzati inconsciamente dalle radici pagane? Per ora poniamoci in 
modo leggero questa domanda, poi la riprenderemo. 

Comunque la chiesa cristiana per alcuni secoli, assieme alla domenica osservò 
anche il sabato, praticamente due giorni di riposo settimanali.[3]   

Siamo nella fase dell’”accostamento della cosa falsa vicino a quella vera”, come 
dicemmo nell’esempio in precedenza. 

Nacquero in questi primi secoli parecchie dispute teologiche su chi difendeva il 
sabato e chi la domenica, ma la spinta decisiva, dopo le dissertazioni teologiche, avvenne 
con l’editto di Costantino del 7 marzo 321, in cui è detto: “Tutti i giudici, gli abitanti delle 
città, gli artigiani si riposino nel venerabile giorno del sole. Tuttavia i lavoratori dei 
campi…”[4]

 

Poco dopo «il Concilio di Nicea del 325 strappò gli ultimi legami che ancora 
sussistevano tra le due religioni (giudaesimo e cristianesimo) trasportando, come regola 
obbligatoria, il giorno di riposo dal sabato alla domenica e fissando un’altra data per la 
festa di Pasqua che i cristiani avevano celebrato nello stesso giorno della Pasqua 
ebraica»[5]  

Come vedete siamo arrivati “al sorpasso della cosa falsa sulla cosa vera”, come 
dicevamo la volta precedente. 

Qualche anno dopo, nel Concilio di Laodicea verso il 364, il papato diventa molto 
più esplicito passando alla condanna per i trasgressori: Nel Canone 29 ordina: «I cristiani 
non devono più giudaizzare e restare oziosi nel giorno di sabato ma devono lavorare in 
quel giorno; Che essi onorino il giorno del Signore e si astengano per quanto possibile 
nella loro qualità di cristiani, di lavorare in quel giorno. Se essi persistono a giudaizzare, 
siano anatemi nel nome di Cristo». Come si vede, “dopo il sorpasso siamo arrivati alla 
condanna della cosa vera”, come dicemmo già.  

Osservate quel “Se essi persistono a giudaizzare, siano anatemi nel nome di Cristo”: 
chi istituì la condanna lo fece “in nome di Cristo”, non in nome del papato. Ora se anche 
fosse comprensibile il volersi distaccare dal giudaismo[6], se anche accettassimo l’idea 
della buona fede di questi cristiani romani nel voler evangelizzare più gente possibile 
usando una copertura ambigua,[7] resterebbe la falsità prepotente di usare il nome di 
Cristo per questa legge (e quelle future). Come abbiamo visto infatti, si deduce dal NT che 
Gesù e gli apostoli osservavano tranquillamente il sabato, anche dopo la morte di Gesù 
(Lc 4:16; 23:56; 24:1); sarebbe dunque strano se Gesù (di cui il papato si sente portavoce, 
vicario) fosse stato d’accordo su una condanna all’inferno (scomunica, anatema) per chi 
osservando il sabato, faceva una cosa che Gesù stesso e i Suoi apostoli facevano 
regolarmente. 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftn3
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftn4
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftn5
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftn6
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftn7
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 Da qui possiamo arrivare a capire meglio come il papato si avviò a gestire una parte 
della religione cristiana, che divenne “Cattolica Apostolica Romana”. Arrivò addirittura 
alla modifica del comandamento datoci da Dio, che da allora diventò: “Ricordati di 
santificare le feste”. Una riduzione arbitraria, generica e alquanto ridotta del testo 
originale biblico che invece  afferma: “8 Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: 
9 sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; 10 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 
schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 
11 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.” (Bibbia CEI- Esodo 20:8-11) 
 
  

 
[1]  
In qs pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A0_solari  vengono elencati 34 mitologie di divinità 
solari. 
  
[2]  
Vedi a qs proposito il nostro dossier: FESTE NATALIZIE - SOL INVICTUS - TRADIZIONI E BIBBIA - (PDF pag 17 
- 27-12-18) 
  
[3]  
Socrate lo Scolastico afferma che nel suo tempo (prima metà del V secolo) quasi tutte le chiese 
festeggiavano ancora il sabato; solo Roma ed Alessandria facevano eccezione. (Storia Ecclesiastica , Libro 
V, Migne, Partologia greca – citati da Dizionario dottrine bibliche ADV)  
  
[4]  
Codice Giustiniano, libro III, tit. 12  (citato da Dizionario dottrine bibliche ADV). Da notare l’identificazione 
della domenica col “venerabile giorno del sole” (nessun accenno al Cristo) che rivela la vera natura della 
domenica, che è meglio espressa nella lingua inglese Sunday e tedesca Sonntag, appunto “giorno del sole”. 
  
[5]  
Gustav Naymark, “Israele et le monde Chrétien” Lausanne 1930 – (citato da Dizionario dottrine bibliche 
ADV). 
  
[6]  
Gli Ebrei nell’impero di Roma erano malvisti ed odiati dopo le due guerre giudaiche (70 e 135 d.C.). 
L’imperatore Adriano distrusse Gerusalemme e le sue leggi (sabato compreso) dandole il nome di Aelia 
Capitolina, dove il culto pagano fu celebrato con grande pompa (sunto da Dizion. Di Dottr, Bibliche . ADV)  
  
[7]  
Abbiamo già visto che Mitra era chiamato “Signore” e non è escluso un ambiguo gioco di parole tra Signore 
(intendendo Mitra) e Signore (intendendo Gesù). Per la gente comune parlare del giorno del Signore 
(intendendo Mitra) era un’abitudine precedente alla chiesa cristiana. 

 
 
  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftnref1
https://it.wikipedia.org/wiki/Divinità_solari
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/natale%20-%20sol%20invictus.pdf
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftnref3
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftnref4
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftnref5
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftnref6
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/630_avvic_comandamenti-%203%20-%20da%20sab%20a%20dom.htm#_ftnref7
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BREVISSIMO CHIARIMENTO SULLE MOTIVAZIONI DEL PERCORSO CHE 
STIAMO FACENDO CON RIFERIMENTO ALLE CHIESE – p.4 

 
 
Come vedete siamo arrivati al comandamento come è realmente (riposo biblico del 

sabato) dopo aver visto quello che invece è diventato (“ricordati di santificare le feste” 
imponendo la domenica). Prima di continuare vorrei dare dei chiarimenti necessari 
affinché questi scritti non siano travisati. 

Mi sono servito di questa “leva” (un breve percorso dalla domenica al sabato 
biblico) per poter “scardinare” un meccanismo ed entrarci dentro. Ho fatto questo 
tentando di scoprire appena un poco, ma quanto basta, le origini e le verità dietro ai 
comportamenti, alle abitudini e alle tradizioni, sperando che questo porti molti alla 
riflessione. 

Non voglio esaltare il legalismo o tornare all’idolatria dei comandamenti come 
probabilmente era in una parte dei giudei che gestivano il potere al tempo d Gesù.1   

Vorrei tentare di ragionare per capire più a fondo quella spinta che, insinuandosi 
nella fede cristiana, porta molte chiese ad apostatare. Va da se che il concetto di 
apostasia dipende da chi e come esamina il contesto (vedi ns dossier CHE COSA SIGNIFICA 

APOSTASIA?) quindi la cosa è sempre soggettiva. 

                                                             
1 (Gesù condanna scribi e farisei) “Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli 
davanti alla gente; poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. 14 [Guai a 
voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in 
mostra; perciò riceverete maggior condanna.] 15 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per 
mare e per terra per fare un proselito; e quando lo avete fatto, lo rendete figlio della geenna il doppio di 
voi. 16 Guai a voi, guide cieche, che dite: Se uno giura per il tempio, non importa; ma se giura per l'oro del 
tempio, resta obbligato. 17 Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: l'oro o il tempio che santifica l'oro? 18 E 
se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa; ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. 19 
Ciechi! Che cosa è più grande: l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? 20 Chi dunque giura per l'altare, 
giura per esso e per tutto quello che c'è sopra; 21 e chi giura per il tempio, giura per esso e per Colui che lo 
abita; 22 e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi siede sopra. 23 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più 
importanti della legge: il giudizio, la misericordia, e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza 
tralasciare le altre. 24 Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. 25 Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e 
d'intemperanza. 26 Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno 
diventi pulito. 27 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono 
belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. 28 Così anche voi, di fuori 
sembrate giusti alla gente; ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità. 29 Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti 30 e dite: "Se fossimo vissuti ai 
tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti!" 31 In tal modo 
voi testimoniate contro voi stessi, di essere figli di coloro che uccisero i profeti. 32 E colmate pure la misura 
dei vostri padri! 33 Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della geenna? 34 Perciò ecco, io 
vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi; di questi, alcuni ne ucciderete e metterete in croce; altri ne 
flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, 35 affinché ricada su di voi tutto il 
sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele, fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, 
che voi uccideste fra il tempio e l'altare. 36 Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. 
(Matt 23:13-36) 
 

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/dossier-apostasia.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/dossier-apostasia.pdf
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Il mio scopo non è andare contro nessuno, nemmeno contro la Chiesa cattolica, 
anche se ad essa faccio più riferimento che ad altre essendo l’Italia al 99% cattolica; parlo 
di tutte quelle persone nelle chiese che le spingono ad allontanarsi dalla Scrittura biblica.  

Gesù fondò la Chiesa, ma ahimé la maggior parte delle chiese di oggi (salvo pochi 
illuminati) a me sembrano solo frammenti inconciliabili e riottosi di quella inziale, 
frammenti in cui prevalgono gli interessi umani (denaro, potere, individualismo) più che 
quelli spirituali (servire Dio servendo il prossimo). Non mi riferisco ripeto alla maggior 
parte dei credenti che sono nelle chiese, mi riferisco essenzialmente ad alcuni vertici di 
queste chiese che, corrotti o spinti da interessi personali, hanno indotto le brave persone 
a seguire le loro indicazioni. 

E’ mia opinione infatti (ripeto: una semplice opinione) che il cristianesimo, 
essendo stato fondato da Gesù  un giudeo e seguito dai primi discepoli che erano giudei, 
sia il proseguo l’evoluzione di una parte importante del giudaismo. Per questo motivo 
ritengo che l’Antico Testamento sia come la radice che porta la nostra fede a maturare. Se 
applicassimo l’AT come facevano molti giudei di allora, tanto varrebbe dichiararsi farisei e 
dimenticare Gesù. D’altra parte accettare Gesù non significa stravolgere la legge, perché 
Gesù non lo fece2 anzi la osservò come la osservarono i Suoi discepoli.   

E’ in questo tentativo di riscoprire e “salvare il salvabile” che vorrei inserire il mio 
pensiero. 

Escludendo allora ogni forma di polemica estremismi o fanatismi tra confessioni e 
denominazioni, mi rivolgo con questi scritti solo a chi cerca nella chiesa i valori di un 
tempo con un rapporto personale con il Signore e studia la Bibbia nella pace interiore 
per migliorarsi. 

 
Adesso quindi, dopo aver accennato le volte precedenti ai motivi della istituzione 

della domenica, vediamo di accostarci al significato biblico del sabato. Avremo modo di 
scoprire che non si tratta di un giorno al posto di un altro ma di meditare su delle 
profondità sorprendenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Matteo 5:17 “Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire ma per 
portare a compimento.” 
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ACCENNI AL SABATO BIBLICO   - 2008/2011 – p. 5 
 

 
 
 
Premessa: Quello del riposo sabbatico è un comandamento che noi cristiani occidentali 
(salvo qualche eccezione) non abbiamo affatto capito; si vede anche dal fatto  che 
praticamente nessuno lo rispetta. Io lo trovo invece di fondamentale importanza perché 
come vedremo in futuro, riguarda una speciale santificazione del tempo in seno 
all’eternità. Per tentare di comprenderlo (almeno in parte) ci avvarremo soprattutto di 
insegnamenti rabbinici; ritengo infatti che attualmente questi studiosi siano gli unici in 
grado di aprirci alle profondità della lingua ebraica. Prima di questo però faremo un 
“accostamento lento”, con quattro nostri scritti: 
5a -SABATO O DOMENICA? CHE DICE LA BIBBIA?  5-5-08 
5b -TU OSSERVI IL SABATO? - 22-8-09 
5c -IL SABATO: QUALCHE MOTIVO PER RISPETTARLO -  10-5-12 
5d -LA MENTALITA’ INTRANSIGENTE AL TEMPO DI GESU'– E LA NOSTRA COM'E’? 19-6-11 
 
Nele parti successive, a D. piacendo, cercheremo di riflettere sulle profondità di questo 
comandamento. 
 
  



17 
 

SABATO O DOMENICA? CHE DICE LA BIBBIA? 
5-5-08 

 

  
  
DOMANDA: "...qual è il giorno del Signore, il sabato dato in genesi e deuteronomio oppure la 
domenica?..."  

 
RISPOSTA: La domanda espressa così -qual è il giorno del Signore- presenta un’ambiguità; 
quella giusta sarebbe invece: quale è il “giorno di riposo per il Signore”?  
  
Nel conteggio ebraico il settimo giorno è il sabato, mentre la domenica è il primo giorno. 
Originariamente questo primo giorno era dedicato al culto del dio sole (ancora oggi rimane 

nella forma inglese “sun-day” “sole-giorno”), poi gradatamente fu riferito al giorno di 
resurrezione e divenne il giorno del Signore, l’attuale domenica. Ti riposto qualche riferimento 
utile ed in fondo una mia telegrafica opinione personale. 
  
“ Il Sabato     
Il quarto comandamento della legge morale di Dio richiede l'osservanza del settimo giorno, 
Sabato. É un giorno sacro di riposo, un memoriale della creazione e un segno della ricreazione 

e redenzione così come della santificazione. È un'istituzione spirituale dedicata all’adorazione 
religiosa e allo studio della Parola di Dio.   ( Riferimenti: Genesi 2:1-3; Esodo 20:8-11; 
Ezechiele 20:12, 20; Isaia 58:13, 14; Marco 2:28; Ebrei 4:1-10.)    La vera osservanza del 
Sabato richiede la sospensione di tutti i lavori secolari dal tramonto del Venerdì al tramonto 
del Sabato. La preparazione per il Sabato deve essere completata di Venerdì prima dell'inizio 
del Sabato. ( Riferimenti: Levitico 23:32; Esodo 16:22, 23; Luca 23:54; Marco 16:1). 
 Dato che Cristo e gli apostoli sempre, sia prima sia dopo la crocifissione e risurrezione, 

osservarono il Sabato, esso è e rimane il vero giorno di riposo. (Anania e Paolo non potevano 
essere senza colpa davanti agli ebrei se loro non fossero stati fedeli osservatori del Sabato.) 
(Riferimenti: Luca 23:56; Atti 13:42, 44; 16:13; 17:2; 18:4; 22:12; 25:7, 8.)  
La Santificazione della Domenica 
Il primo giorno della settimana, chiamato comunemente Domenica, fu dedicato anticamente 
all'adorazione del sole. Quando la chiesa Cristiana si allontanò dalla vera dottrina dei giorni 
apostolici, il settimo giorno Sabato fu gradualmente sostituito dal primo giorno della 
settimana. La Domenica, come altre istituzioni pagane, fu adottata alla fine dalla chiesa 

Cristiana. L'osservanza della Domenica non si trova nella Bibbia. (Riferimenti: Matteo 15:9, 
13.)” [1] 
  
Per un maggiore approfondimento ti mando un esauriente studio tratto da  
http://www.maran-ata.it/approfondimenti/htm/la_domenica_nella_bibbia.htm  
  
Brevissima opinione personale: 
Io amo rispettare il sabato e mi avvalgo al lavoro di una apposita legge che mi permette di 
recuperare le ore di questo giorno in altri giorni; tuttavia mi sento di aggiungere che detesto 
l’idolatria del sabato. 
  

 

 
[1] Tratto da http://www.avventistiriformistimilano.net/article.php?id=4 
 

 
  

http://www.ilritorno.it/postapic_quest/34_sabato-domenica.htm#_ftn1
http://www.maran-ata.it/approfondimenti/htm/la_domenica_nella_bibbia.htm
http://www.ilritorno.it/postapic_quest/34_sabato-domenica.htm#_ftnref1
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TU OSSERVI IL SABATO? - 22-8-09 

 

 
  

DOMANDA: Renzo, tu osservi il Sabato? mi sembra di si, mi dici qual è l'importanza? XX 
dice che non serve a nulla dal momento che Gesù è risorto di domenica ed ha fatto un 
nuovo patto, quindi il vecchio è passato, chiuso; non so... Pace a te. 
  
RISPOSTA: Si, io osservo il sabato. Non ne faccio un motivo categorico per la salvezza o 
di  polemica fra cristiani perché ognuno ha il suo cammino illuminato dallo Spirito di Dio, 
però considero il decalogo come un pacchetto datoci direttamente da Dio che va preso 
tutto insieme secondo come è scritto: 
 Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende 
colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto: «Non commettere adulterio», ha detto 
anche: «Non uccidere». Quindi, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore 
della legge. (Giac. 2:10-11) 
 Inoltre:  
Tutti gli apostoli nella prima chiesa cristiana rispettavano il sabato.  
Gesù stesso rispettava il sabato. Il fatto che sia risorto nel primo giorno della settimana 
non contraddice affatto il sabato e non fa di questo primo giorno un nuovo sabato, rimane 
sempre “primo giorno della settimana”. 
La parola “domenica” non esiste nella Bibbia (salvo una versione che traduce 
erroneamente).  
Il culto della domenica ha un origine precisa che nasce parecchio tempo dopo la 
formazione delle prime chiese cristiane. 
 Riguardo al "nuovo patto" Paolo fa dei discorsi piuttosto complessi e quando parla di 
abolizione del vecchio patto intende parlare di un concepimento vecchio della legge che 
deve sparire se c’è una nuova nascita nello Spirito Santo di libertà; ma non ha mai detto di 
non osservare i comandamenti. Il suo è un discorso teologico ad alto livello che va 
studiato bene nella sua interezza.   
Gesù non cancella il decalogo ma lo “completa” facendolo intendere in profondità, lo fa 
intendere dentro al cuore in nuova luce. Egli dice chiaramente: 
 17 «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per 
abolire ma per portare a compimento. 18 Poiché in verità vi dico: finché non siano passati 
il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia 
adempiuto. 19 Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così 
insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli; ma chi li avrà messi in 
pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. 20 Poiché io vi dico che se la 
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vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno 
dei cieli. (Matt 5:17-20) 
 Mi chiedi anche dell’importanza del sabato. Sempre a livello personale posso dirti 
questo: oltre che a seguirlo perché lo chiede Dio, vi ho riscontrato davvero una speciale 
pace e benedizione. Tutta la terra vive oggi come “sfasata” ed io ritrovo armonia nello 
scoprire che come l’aveva progettata il Padre era perfetta. Riportare ogni cosa al suo 
posto è piacevole e si sperimenta in questo, tanta pace.  
Inoltre ( e qui andiamo un poco sul difficile spero di riuscire a spiegarmi) il sabato slegato 
dagli altri giorni ha una senso riguardo all’eternità. So che in questo giorno (oggi è sabato 
per esempio) il mio cuore in riposo è in perfetta sintonia col cielo, con la volontà di Dio e 
aver buttato l’orologio e senza stress mi permette di avvicinarmi a comprendere il senso 
dell’eternità, del tempo come lo intende il Padre e non come lo conosciamo noi. Le mie 
inquietudini se ne vanno nel giorno slegato dal tempo terreno che è come un anticipo 
dell’eternità. 
L’insegnamento del sabato è stato fondamentale nella mia vita è come bere acqua pura da 
una sorgente e portarne poi il sapore per tutta la settimana.  
Infatti credo che questo sia il senso del cap 4 di ebrei: 
 9 Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio; 10 infatti chi entra nel riposo di 
Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. 11 Sforziamoci 
dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di 
disubbidienza. (Ebrei 4:9-11) 
 Come spiega più avanti, credo che l’importante sia, mano a mano, portare l’essenza 
dell’insegnamento “riposo del sabato”, in tutti i giorni che viviamo, come se ogni giorno 
fosse sabato. 
Un caro saluto. 
 
  



20 
 

IL SABATO: QUALCHE MOTIVO PER RISPETTARLO - 10-5-12 

  

Rispettare il sabato (cioè non lavorare in qs giorno e dedicarlo ad un riposo fisco, mentale 
e spirituale) è bene. E’ bene osservare il sabato prima di tutto perché ce lo dice Dio stesso 
nei comandamenti: Esodo 20:8 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;  
Secondo è bene perché in questa osservanza vi è una “benedizione nella santificazione”: 
Esodo 20:11 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. 
Questi concetti di benedizione e santificazione nel sabato andrebbero sviluppati e spiegati 
con molta più calma; per ora diciamo solo che nel riposo interiore del sabato vi è la 
chiave di accesso alla contemplazione dell’eternità.  Il senso del sabato infatti non è 
relegato ad un solo giorno settimanale ma si espande come si espande la nostra anima e li 
avvolge tutti.  E, come tutti i sei giorni si protendono al sabato che è il settimo, così tutto il 
nostro tempo terreno, pervaso e irrorato dalla contemplazione del sabato, che è senza 
tempo perché in esso Dio si fermò a contemplare la creazione, si protenderà all’eternità 
che Dio ci ha promesso. Un luogo-tempo in cui noi espanderemo la benedizione 
contemplativa del sabato di oggi. 
Tutto il popolo di Dio ha sempre osservato il sabato, anche Gesù lo faceva, anche gli 
apostoli lo facevano; anche i primi cristiani l’hanno sempre osservato. L’introduzione della 
domenica è qualcosa di posticcio, appiccicato per gradi (arrivando lentamente persino alla 
pena di morte), a posteriori, dal cattolicesimo di Roma che voleva distinguersi 
dall’ebraismo. Il primo giorno della settimana, che venne chiamato “giorno del Signore” da 
cui poi derivò “domenica”, era una festività al dio sole; dedicazione rimasta nell’inglese 
sun-day. Una festa al sole, lo stesso dio che poi veniva festeggiato il 25 dicembre come 
“dies natalis Solis invicti”. In pratica invece di togliere questa festa all’idolo, fu lasciata e ci 
fu messa sopra arbitrariamente la festa a Gesù il quale con il Natale del 25 gennaio ha 
davvero poco a che fare. E’ bene osservare il sabato, come qualsiasi altro comandamento, 
come conseguenza della salvezza per fede. I comandamenti non salvano e la loro 
osservanza fanatica letterale è molto rischiosa se non li abbiamo prima introiettati. E’ 
rischiosa perché potremmo facilmente fare un idolo di tutto, anche della legge stessa, e 
dunque anche del sabato, come facevano i giudei al tempo di Gesù a cui disse per 
questo:   «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato; (Marco 2:27). 
Tuttavia l’anima salvata, cercherà di aderire volontariamente, naturalmente, 
spontaneamente, il più possibile alla volontà di Dio. Questo bisogno di aderenza e di 
unione non è più per un obbligo di legge, ma per desiderio personale d’amore, di 
comunione, di uniformarsi al Padre, di essere un tutt’uno con Lui. Ora Dio ci ha parlato del 
sabato e ce lo ha dato come dono, perché non aderirvi se dentro di noi l'anima nostra 
esulta e gioisce nel farlo? 

Questa spinta-attrazione verso Dio è presente in ogni anima “nata di nuovo” e verrà 
applicata con comportamenti adeguati a seconda della maturità di ciascuno, senza 
giudicarci tra noi credenti.  
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LA MENTALITA’ INTRANSIGENTE (1) AL TEMPO DI GESU'– E LA NOSTRA 
COM'E’? - 19-6-11 -  

  

“Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo; perché faceva quelle 
cose di sabato”. (Giovanni 5:16) 

  

  

La fedeltà ad un principio, l’osservanza di una legge, sono comportamenti costanti di 
brave persone coerenti con le proprie scelte; tuttavia quando questo è eccessivo, tanto da 
cadere nel fanatismo, nell’integralismo, nell’intransigenza, allora non è più una dote, ma 
un pericoloso difetto. Un difetto terribile che “uccide” qualunque pensiero diverso dal tuo. 
  
Quando la società si sfascia, come sta avvenendo ai nostri tempi, una parte degli uomini si 
lascia andare al degrado morale, chiamandolo erroneamente “libertà”; un’altra parte 
invece, per paura, si irrigidisce nell’estremismo delle leggi, nella difesa dogmatica della 
regola. Questo atteggiamento chiamato “legalismo” (2)  applica rigorosamente la legge 
senza capirne il senso, senza percepire lo spirito che l’aveva formata. 
Anche tra noi credenti vi sono parecchi legalisti, sicuri di difendere la legge di Dio, ma in 
realtà rischiano di uccidere l’intimo carattere di Dio che è il Cristo. 
  
Leggiamo l’episodio della guarigione di Betesda, in Giovanni 5:1-16 e concentriamoci sul 
comportamento dei Giudei di quel tempo, rapportandolo poi con il nostro. 
  
8 Gesù gli disse: «Àlzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». 9 In quell'istante quell'uomo fu 
guarito; e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. 10 Quel giorno era un sabato; perciò 
i Giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato, e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». 
  
Nonostante «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato…» (Mar 2:27), 
l’intenzione della legge che poi Gesù rivelò, non fu mai del tutto capita da quella parte del 
giudaismo più rigoroso e fanatico, ed il sabato restò uno dei motivi centrali del conflitto 
tra Gesù e gli oppositori. Il sabato è un dono sublime dato all’uomo, in cui esso poteva 
rallegrarsi, riposarsi (fisicamente e psicologicamente) e lodare Dio nella pace interiore ed 
esteriore. Questo intimo riposo dell’anima favoriva la comprensione dell’eternità, di cui il 
sabato è solo un acconto da inserire come pensiero sereno e consolante in tutti i nostri 
giorni  della nostra vita terrena. 
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Gesù libera dalla sua malattia un uomo, lo guarisce senza che questi avesse merito 
alcuno.(3)  
I Giudei non comprendono l’atto della guarigione, ne vedono solo un fatto esteriore che 
non c’entra niente: il sabato per il troppo zelo, era stato riempito dalla tradizione giudaica 
(non dalla Bibbia) di una infinità di regole, di leggi incredibili, dalla punizione assurda. In 
questo caso la loro legge diceva che non era concesso spostare nessun oggetto di sabato 
da un luogo pubblico ad un luogo privato, la condanna era la lapidazione!(4)  
L’uomo spostando il suo lettuccio, spostava un oggetto da un luogo pubblico (la piscina di 
Betesda) ad un altro luogo, dunque doveva essere lapidato. Non meraviglia dunque 
l’atteggiamento di paura dell’uomo guarito che scarica su Gesù la responsabilità 
dell’accaduto: 11 Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: "Prendi il tuo 
lettuccio e cammina"».  
I Giudei non si rendono  proprio conto della guarigione, non sono contenti, non si 
rallegrano, lo vogliono lapidare per il lettino! Scatta l’inquisizione: Se l’uomo ha “ubbidito 
agli ordini” del guaritore, dov’è allora questo “sovversivo”?  12 Essi gli domandarono: «Chi 
è l'uomo che ti ha detto: "Prendi il tuo lettuccio e cammina?"» 13 Ma colui che era stato 
guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era 
molta gente. 
16 Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo; perché faceva quelle 
cose di sabato. 
  
Rileggete l’ultimo versetto  
Notate la grandissima distanza tra lo Spirito di Dio, d’amore, che si manifesta in Cristo e lo 
spirito di inquisizione e di morte che si manifesta nella mentalità giudaica, che della legge 
aveva fatto il suo idolo. Gesù applicava l’amore del Padre, ne era anzi l’incarnazione; essi 
invece applicavano lo spirito idolatrico della legge che uccide l’amore.  
  
Io quando leggo questi passi mi chiedo sempre: ma come è possibile che fossero così 
ciechi da vedere la regola e da non vedere la resurrezione e la vita che veniva da Dio?  
Poi penso a tutte le volte che anch’io sono stato intollerante, e allora smetto di giudicare e 
capisco che l’uomo è così. Almeno l’uomo ancora carnale è così:  
Giovanni 3:5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Quello che è nato dalla carne, è carne; e quello 
che è nato dallo Spirito, è spirito. 7 Non ti meravigliare se ti ho detto: "Bisogna che 
nasciate di nuovo". 8 Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da 
dove viene né dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito». 
  
Riconoscere Gesù in noi stessi e negli altri è una grazia che non sempre ci arriva. Un cuore 
duro non può recepirla. Il cuore deve prima essere spezzato, rinnovato, sostituito.  
  
16 Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo; perché faceva quelle 
cose di sabato – Cercavano di ucciderlo perché faceva “quelle cose” di sabato. Vedete 
come l’evangelista rende bene il senso di estraneità dei Giudei: “quelle cose” sono la 
manifestazione dell’amore e della grazia di Dio. Un cuore non convertito, non toccato da 
Dio, vedrà sempre “quelle cose” come estranee, condannabili. 
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Pensiamo adesso alla nostra mentalità di “cristiani”. Noi che critichiamo questo 
integralismo nei Musulmani, negli Ebrei, noi siamo mai intolleranti tanto da uccidere 
l’amore di Dio? 

  

Pensiamo alle nostre “guerre mondiali in nome della democrazia” prima di giudicare.  
  

Oppure pensiamo semplicemente alle nostre discussioni, televisive o personali,  quando 
“lapidiamo” con aggressività e violenza una qualsiasi idea diversa dalla nostra. 
  
Chiediamo al Signore un cuore nuovo, perché siamo in tanti nella vasca di Betesda ad 
aver bisogno di una immeritata guarigione. 
  

  

NOTE 

(1) Abbiamo lasciato la parola "intransigente" per dare un senso generale esteso anche al comportamento 
sociale. La parola specifica nell'ambito religioso sarebbe "Intollerante". 

(2) Legalismo– Atteggiamento di stretto ossequio alla legalità; comportamento conforme alle leggi, per lo 
più limitato a un’esteriore e formalistica uniformazione alla legge scritta, senza un’intima adesione alla 
legge morale. (Treccani) 

(3) Come si comprende dalla lettura del passo, l’uomo malato non conosceva Gesù e non manifestò una 
particolare fede; e una volta guarito nemmeno si diede molta cura di cercarlo, fu trovato dopo da Gesù 
stesso. Questo ci fa riflettere su un amore divino gratuito, immeritato, molto difficile per noi da capire 

(4) Commentario “Investigare le Scritture” 

  

Correlazioni 

DIVERSITA’ RELIGIOSA ED INTOLLERANZA  

BIGOTTISMO PERICOLOSO TERRENO SENZ'ACQUA 

 
 
  

http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/382_intoller.htm
http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/20_bigottismo.htm
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RICORDATI...  Una memoria dolorosa e liberatoria dell'antica colpa nel quarto 
comandamento  del riposo sabbatico  -  parte 6 - - 22-1-19 

  

Il comandamento del riposo del sabato, il settimo giorno, si inserisce tra gli altri 
comandamenti a metà, chiudendo quelli riferiti all’Eterno (i primi quattro) ed aprendo 
quelli dedicati al prossimo (i rimanenti sei): 

 

 Esodo 20:1-17 
1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole:  [PRIMI QUATTRO COMADAMENTI] 
 
2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di 
schiavitù. 3 Non avere altri dèi oltre a me. 
 
4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla 
terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché 
io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla 
terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla millesima 
generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. 
 
7 Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il SIGNORE non riterrà 
innocente chi pronuncia il suo nome invano. 
 
8 Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo 
lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in 
esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua 
serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché in sei giorni 
il SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo 
giorno; perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. 
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[RESTANTI SEI COMANDAMENTI] 
12 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il 
SIGNORE, il tuo Dio, ti dà. 
13 Non uccidere. 
14 Non commettere adulterio. 
15 Non rubare. 
16 Non attestare il falso contro il tuo prossimo. 
17 Non concupire la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il 
suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo». 

RICORDATI 

8 RICÒRDATI del giorno del riposo per santificarlo.  

E’ interessante notare all’inizio di Es 20:8 la parola “Ricòrdati”.  

Il quarto comandamento sul riposo sabbatico inizia col ricordare qualcosa che 
evidentemente c’era già prima. L’istituzione del sabato infatti, come dice lo stesso 
comandamento "poiché in sei giorni il SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è 
in essi, e si riposò il settimo giorno (Es 20:11a)",  risale alla creazione: “31 Dio vide tutto 
quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno. 1 
Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. 2 Il settimo giorno, Dio compì 
l'opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. 3 Dio 
benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che 
aveva creata e fatta.” (Genesi 1:31; 2:1-3) 

La memoria secondo una definizione è “la capacità di un organismo vivente di conservare 
tracce della propria esperienza passata e di servirsene per relazionarsi al mondo e agli 
eventi futuri. La funzione in cui si esprime la memoria è il ricordo, la cui diminuzione o 
scomparsa è l’oblio.(…)[1]  
  

Non possiamo conoscere il tono l’inflessione della voce con cui si debbano pronunciare i 
comandamenti, tuttavia se pensiamo all’insistenza della parola “buono” ad ogni giorno 
della creazione e a espressioni bibliche come questa: “Infatti io so i pensieri che medito per 
voi”, dice il SIGNORE: “pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una 
speranza.” (Geremia 29:1), e a moltissime altre frasi,[2]    possiamo pensare a quel 
“Ricòrdati” (del giorno del riposo per santificarlo), non come ad imperativo del tipo “fai 
così se no ti punisco!”, quanto invece di un accorato forte deciso invito, molto sofferto, 
ricolmo di amore e compassione da parte del Creatore, che conosce la nostra natura 
fragile, la nostra facilità a dimenticare il bene ricevuto e di diventare irriconoscenti (di 
dieci lebbrosi guariti solo uno tornò a ringraziare Gesù -Lc 17:11-19), e solo per amore si 
sporge come per indicarci una porta da aprire per il nostro bene. Penso che questa porta 
del “bene”, della “santità” da aprire sia proprio quella della memoria dell’amore di Dio 
Padre dimenticata dall’uomo, ma  risvegliata da Dio stesso. 
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 L’uomo da solo non ha il potere di ricordare alcuni fatti gravi del suo passato antico 
primordiale, di quando era stato appena creato. Se ricordasse in un attimo tutto il trauma 
dell’allontanamento dall’Eden, probabilmente sarebbe subito oppresso annientato dalla 
paura che deriva dalla consapevolezza di essere separato da Dio, e dal senso di colpa per 
quanto ha commesso. “16 Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i 
dolori della tua gravidanza; con dolore partorirai figli; i tuoi desideri si volgeranno verso 
tuo marito ed egli dominerà su di te». 17 Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla 
voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di 
non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno, 
tutti i giorni della tua vita. 18 Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi; 
19 mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti 
tratto; perché sei polvere e in polvere ritornerai».(Gen 3:16-19) 

Ricordare dunque in questo caso non è che sia piacevole per noi; però può aiutarci un 
Padre-Medico che sa prima come proteggere la mente e poi come aprirla alla memoria. 
“Dio il SIGNORE fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì.” (Gen. 3:21). 
In quelle tuniche di pelli c’era già il programma di Dio Padre: un amaro sacrificio di sangue 
(l’animale ucciso per farne un vestito) che preannunciava il sacrificio di Dio-Cristo stesso. 
Rendersi conto improvvisamente di cosa significhi la colpa di una condanna e la colpa per 
un necessario sacrificio (qualcuno che muore ucciso per “ricoprirti” per salvarti, che 
muore al posto tuo) potrebbe farci cadere ulteriormente nella disperazione; per questo 
Dio opera un risveglio progressivo del nostro passato antico. 

Pensate a come si cura oggi un trauma grave con la psicoterapia: certe lesioni 
psicologiche, certi shock, certi turbamenti forti, vengono rimossi per difesa dalla nostra 
coscienza che li mette, per così dire, dentro a un cassetto (l’inconscio). Come spiega la ns 
psicologa psicoterapeuta Gabriella Ciampi,  quel ricordo può restare per anni nascosto in 
un angolo della mente e non farsi sentire creando una specie di zona d'ombra, oppure può 
farsi sentire attraverso disturbi fisici o particolari reazioni emotive e/o comportamenti 
indirettamente collegati allo shock/ferita. La psicoterapia prende in considerazione queste 
reazioni/sintomi che hanno origine in quei ricordi insabbiati, e li riporta gradualmente alla 
luce, piano piano li rende coscienti, ma solo dopo aver rafforzato le risorse della persona, 
solo dopo aver costruito una protezione che ammortizzi l'effetto del ricordo che viene 
risvegliato. Il ricordare quel dolore, la coscienza/consapevolezza di quella ferita, porta 
sulla via della cura. 

Se consideriamo la generazione dell’uomo dalla creazione ad oggi, possiamo capire che ci 
fu nel suo passato qualcosa di terribile, una colpa che è nel cassetto dei ricordi rimossi, 
che di malavoglia l’uomo va a riscoprire perché gli causa dolore e vergogna per un senso di 
colpa non risolto e difficilmente gestibile (Gen 3:8 Poi udirono la voce di Dio il SIGNORE, il 
quale camminava nel giardino sul far della sera; e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla 
presenza di Dio il SIGNORE fra gli alberi del giardino. 9 Dio il SIGNORE chiamò l'uomo e gli 
disse: «Dove sei?» 10 Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, 
perché ero nudo, e mi sono nascosto»). 
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La gradualità della “presa di coscienza” del nostro passato può avvenire solo ad opera di 
chi ci ha creati perché Lui solo, come un Grande Psicoterapeuta, sa quando e come 
agire.  Ecco perché come abbiamo detto, l’inizio di questa “cura”, se così possiamo 
chiamarla, sta proprio in quel “Dio il SIGNORE fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche 
di pelle, e li vestì.” (Gen. 3:21); un programma di protezione, risveglio della memoria e 
ritorno consapevole alla casa del Padre. 

Ma come fa il Signore a riportare alla mente cose spiacevoli e allo stesso tempo a 
rafforzarci? Certo Egli consce infiniti modi, tuttavia io pensavo ad uno in particolare: ad un 
ricordo bello che sta sotto il ricordo brutto in modo da attutirlo, in modo da ricoprire 
subito il senso di colpa che ci schiaccerebbe. Mi spiego meglio: non c’è solo il ricordo della 
colpa, ed è questo il punto importante: in uno strato precedente di questa memoria, in 
fondo al cassetto,  in un tempo che risale ancora prima della colpa che causò 
l’allontanamento dall’Eden, vi è il ricordo dello stesso Dio, l’imprinting della creazione di 
cui parlammo già in altri scritti. Sono convinto che qualcosa nell’uomo “conosca” Dio; 
forse già lo vedemmo quando la nostra massa informe prese vita ed aprimmo gli occhi per 
la prima volta e vedemmo il Suo sguardo…   

“I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni 
che mi eran destinati, quando nessuno d’essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi 
i tuoi pensieri, o Dio! Quant’è grande il loro insieme!” Salmi 139:16-17. 

E’ questo ricordo sublime che Dio risveglia per primo nelle radici del nostro passato; ed è 
sempre con questo ricordo sublime di Sé, che Dio Spirito va a scoprire pian piano le nostre 
zone oscure. Le mette per un instante allo scoperto e noi proviamo un dolore indicibile, 
però quasi subito le ammanta col Suo amore, col Suo sguardo di Padre, e, seppure ancora 
nel nostro stato terreno di “separati da Lui”, possiamo continuare a vivere nella speranza, 
avendo Lui nel cuore. 

             Ecco allora lo spirito giusto che dovremmo avere prima nel leggere il quarto 
comandamento del riposo sabbatico: “Ricòrdati”… ovvero predisponiamoci all’apertura, 
all’ascolto, al risveglio primaverile… ad uscire dal chiuso dei limiti della nostra mente.  
  

 
[1]  
Dalla “Enciclopedia di psicologia” di Umberto Galimberti – Garzanti 

 
[2]  
“Due passeri non si vendono per un soldo?  Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre 
vostro.  Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.   Non temete dunque; voi valete 
più di molti passeri.” Matteo 10:29-31 
“Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il 
suo disegno.  Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all’immagine del 
Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli”. Romani 8:28-29 
 “Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, 
perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa”. 1 Pietro 
2:9. 
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“In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, 
avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il 
disegno benevolo della sua volontà”. Efesini 1:4-5. 
“Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha 
precedentemente preparate affinché le pratichiamo.” Efesini 2:10. 
“Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
vengano alla conoscenza della verità.” 1 Timoteo 2:3-4. 
“La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui 
che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e 
grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere 
sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.” 2 Pietro 1:3-4. 
 “Poiché il Signore non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità.” Salmi 94:14. 
“Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro 
particolare; poiché tutta la terra è mia”. Esodo 19:5. 
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te 
dovunque andrai”. Giosuè 1:9. 
“Il Signore cammina egli stesso davanti a te;  egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà; non 
temere e non perderti di animo” Deuteronomio 31:8. 
“Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né 
potenze, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore.” Romani 8:38-39. 
 “Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui 
non perisca, ma abbia vita eterna.” Giovanni 3:16. 
“Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita 
eterna”. Romani 6:22. 
“…ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
una fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna”. Giovanni 4:14. 
“Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un 
luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché 
dove sono io, siate anche voi”. Giovanni 14:2-3 
 “Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro,  e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro 
Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, 
perché le cose di prima sono passate”. Apocalisse 21:3-4.  (da cristianesimoattivo.it) 
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 SABATO, UN GIORNO VALE L’ALTRO? parte 7 - di Renzo Ronca - 23-1-19 

  

 
 Es 20:8 Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo 
lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in esso 
nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né 
il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché in sei giorni il SIGNORE 
fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò il 
SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato 

  
Secondo la nostra logica occidentale un giorno di riposo vale l’altro: il venerdì dei 
musulmani il sabato degli ebrei o la domenica… non fa differenza…  ma è davvero così? 
Secondo la Bibbia, e dunque secondo l’Eterno che l’ha ispirata, no, non è la stessa cosa. 
Ma vediamolo:  
  
La nostra suddivisione attuale della settimana: «I nomi dei giorni furono assegnati dai 
Babilonesi ed ereditati dai Romani. Hanno origine dai nomi del Sole e dei pianeti perché gli 
astrologi dell’epoca pensavano che i corpi celesti “governassero” a turno la prima ora di 
ogni giorno. Così il lunedì era il giorno della Luna (latino: Lunae dies), martedì di Marte 
(Martis dies), mercoledì di Mercurio (Mercuri dies), giovedì di Giove (Iovis dies), venerdì di 
Venere (Veneris dies). Sabato era in origine il giorno di Saturno (Saturni dies) tanto che la 
denominazione si ritrova nell’inglese Saturday.»[1]

 

  

« Nella nostra parte d’Europa, i giorni corrispondenti al sabato e la domenica furono 
rinominati in epoca molto tarda. Il sabato prese il nome dallo Shabbath ebraico, mentre 
nell’anno 383 la chiesa cattolica impose di rinominare il giorno del Sole Vittorioso come 
Giorno del Signore o Domenica.»[2]

 

  
La suddivisione biblica invece chiama i giorni ancora come nella creazione: il primo, il 
secondo, il terzo… il quarto…  (dove il primo è la domenica, il secondo è il lunedì ecc.) Solo 
il settimo giorno ha un nome: è shabbat sabato.  
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Che un giorno non sia come un altro lo dice proprio la Bibbia: Es 20:10 “ma il settimo è 
giorno di riposo”;   “ma il settimo giorno è il sabato” (Es 16:26b) 
  
Quindi, a parte i nostri ragionamenti, chi veramente volesse seguire ciò che dice il Signore, 
deve tener conto che il giorno di riposo è individuato in modo preciso nel sabato.  
  

Una domanda che potrebbe sorgere è la seguente: “ma nel corso dei secoli con 
tutte le vicende storiche e i cambi del calendario che ci sono stati, chi ci dice che il sabato 
di oggi corrisponda al sabato istituito allora nel comandamento?”  In effetti c’è stato già 
qualcuno che si è posto la stessa domanda. Ricevetti la fotocopia di un documento dalla 
Ch. Avventista del 7° Giorno con la risposta a questo quesito. La riporto esattamente come 
la leggo: «Londra, 4 marzo 1932 – [al signor] F.D. Nichol Review and Herald Takoma Park, 
D.C. – Egregio  signore, in risposta alla sua domanda possiamo dirle che da quanto ci 
risulta, nei vari cambiamenti del calendario, NON C’E’ MAI STATA ALCUNA ALTERAZIONE 
NELLA ROTAZIONE DEI GIORNI DELLA SETTIMANA, nonostante i tentativi per variarla sia 
nella Rivoluzione francese, che in Russia. Nell’almanacco Nautico del dottor 
Fotheringham, pag 740, si legge: “Il periodo dei sette giorni fui calcolato 
indipendentemente dal mese e da ogni periodo astronomico. Esso passò dalla chiesa 
ebraica alla chiesa cristiana”. Come lei vede, non c’è nessuna evidenza astronomica 
connessa con il periodo dei sette giorni. Molto distintamente J.W. Dyson - Astronomo 
reale - Osservatorio astronomico di Greenwich.» La stessa risposta fu poi confermata 
qualche giorno dopo (il 12 marzo 1932) da James Robertson – Direttore delle effemeridi 
americane – Osservatorio navale degli Stati Uniti. 
Per quanto sorprendente dunque, se diamo fiducia a qs documentazione, il sabato di oggi 
corrisponderebbe davvero al sabato che Dio diede agli Israeliti.  
  
Una volta individuato meglio il sabato ed aver compreso che Dio diede ad esso una 
particolare rilevanza, cerchiamo di capirne il perché. 
 

 
  

 
[1]  
Da Focus.it (https://www.focus.it/cultura/storia/come-sono-nati-i-nomi-dei-giorni-della-settimana) 
  
[2]  
Da saperescienza.it (http://www.saperescienza.it/rubriche/matematica-e-astronomia/i-giorni-della-
settimana-e-il-loro-rapporto-coi-pianeti-18-5-15/674-i-giorni-della-settimana-e-il-loro-rapporto-coi-
pianeti-18-5-15) 
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SANTIFICARE IL SABATO CHE SIGNIFICA? - parte 8 - - 25-1-19 

  

  

  

  

Es 20:8 Ricòrdati del giorno del riposo PER SANTIFICARLO. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il 
tuo lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, CONSACRATO al SIGNORE Dio tuo; non fare 
in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua 
serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché in sei giorni il 
SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; 
perciò il SIGNORE HA BENEDETTO IL GIORNO DEL RIPOSO e LO HA SANTIFICATO. 
  
  
Già parlammo l’anno scorso in modo molto semplice della differenza tra “santificazione” e 
“consacrazione”,[1] ora si tratta di approfondire. 
  
«In genere [l’ebraico] kadosh è tradotto con 'santo' (…) Una traduzione più corretta di 
kadosh sarebbe sacro nel senso di 'separato'. Kadosh è qualcosa o qualcuno che si è 
distinto dal resto, nel bene o nel male».[2]

 

  
«Più volte ricorre nella Bibbia l'imperativo "Siate santi, perché Santo Sono Io il Signore". 
Tra le tante interpretazioni che sono state date a questo monito è significativa quella di 
Rashì (Troyes 1040-1105 - nel suo commento a Levitico 19; 2), forse il più autorevole dei 
commentatori della Bibbia. Egli, infatti, interpreta il termine ebraico "Kadosh", 
"santo", nel senso di "distinto", "differenziato", "diverso" e vede, dunque, nelle parole di 
Dio non solo una giustificazione della diversità, ma la diversità come dovere 
esistenziale.»[3]

 

  
Chi è chiamato da Dio ed accorda questa chiamata seguendoLo, non può non essere 
diverso da come era prima nel luogo da cui è stato invitato ad uscire. “Il SIGNORE disse ad 
Abramo: «Va' via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va' nel paese 
che io ti mostrerò (Gen 12:1)”.  Anche noi tutti che crediamo, rispondiamo in primo luogo 
a questa richiesta di Dio di ”uscire” dalle nostre sicurezze terrene  per camminare 
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nell’incerto e sconosciuto cammino della fede. Questo primo passo è già santificazione, 
separazione, diversità.   
Se seguire il Signore fosse solo passare da un spazio ad un altro, se si limitasse a questo 
spostamento fisico, sarebbe restrittivo.  Il luogo da cui usciamo noi credenti per seguire il 
Signore non è solo un paese una famiglia una tribù una nazione, ma il mondo intero. E per 
quanto superi la nostra immaginazione, anche questo è restrittivo, piccolo, e sotto il 
richiamo di Dio ci si aprono scenari ancora più ampi. 
  
La chiamata di Abramo e poi la nostra sono servite per iniziare a comprendere il rapporto 

personale Dio-uomo. Questo invito ad uscire dall’acquisito,[4] rappresenta il primo uscire 

da un sistema chiuso e irrimediabilmente corrotto. Seguendo Dio siamo adesso di fronte 

ad una dimensione diversa e sconosciuta: la santificazione del sabato riguarda una 

profonda riflessione sulla SANTIFICAZIONE DEL TEMPO. 

  
«La Bibbia si interessa più del tempo che dello spazio. Essa vede il mondo 

nella dimensione del tempo, e dedica maggiore attenzione alle generazioni, 
agli eventi, che ai paesi, alle cose; si interessa più alla storia che alla 

geografia. Per comprendere l'insegnamento della Bibbia, bisogna accettarne 

la premessa che il tempo ha per la vita un significato almeno pari a quello 

dello spazio; che il tempo ha un significato e una sovranità propri. 
Nell'ebraico biblico non esiste un equivalente della parola "cosa". La 

parola davar, che nell'ebraico posteriore è venuta a indicare la cosa, 
nell'ebraico biblico significa: discorso, parola, messaggio, resoconto, notizia, 
consiglio, richiesta, promessa, decisione, sentenza, tema, storia, detto, 
espressione, affare, occupazione, atti, buone azioni, eventi, modo, maniera, 
ragione, causa: non significa mai " cosa". E un segno di povertà linguistica o 

non piuttosto l'indizio di una visione del mondo non distorta, cioè del non 

identificare la realtà (derivata dalla parola latina res, cosa) con il mondo delle 

cose? […]  E infatti dove si potrebbe trovare la somiglianza con Dio? Lo spazio non 

ha alcuna qualità in comune con l'essenza di Dio. Non vi è abbastanza libertà 

sulla cima di una montagna; non vi è abbastanza gloria nel silenzio del mare. 
La somiglianza con Dio può essere trovata invece nel tempo, che è eternità 

mascherata.»[5]
 

  
Già. Noi che siamo stati creati “a somiglianza di Dio”, crescendo, aneliamo a Lui, a un 
Essere illimitato, che si espande in continuazione in una creatività continua; e cosa può 
assomigliarGli di più del tempo?  
Assomigliare però non significa essere identico. Noi non abbiamo idea né di Dio né del 
significato di eternità. Non è un tempo più lungo, ma un “tempo diverso” (non c’è un 
aggettivo adatto) che racchiude in sé il ns tempo terreno. 
  
Dio è nell’eternità, ma ha creato il tempo. Il tempo è una creazione. “Dio non ha creato il 
mondo nel tempo, ma con il tempo” (G. Depeder).  Dio è entrato nel tempo in Cristo Gesù, 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/635_avvic_comandamenti-%208%20-%20SANTIFIC%20SABATO.htm#_ftn4
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e annichilendo se stesso ne ha accettato la legge fino in fondo, cioè la morte in questo 
sistema di cose. Dio Padre non può essere visibile comprensibile in questo sistema limitato 
di cose essendo Lui stesso illimitato, allora è qs sistema di cose che dovrà cambiare 
trasformarsi finché non sarà del tutto santificato attraverso Cristo.[6] Essere TUTTO 
santificato significa per esempio che non solo lo spazio sarà santificato ma anche il tempo 
terreno; e queste mondo santificato non sarà più quello di adesso. Gesù ha iniziato 
aprendo la strada della conversione; tornerà per il giudizio delle nazioni e per realizzare il 
Suo regno che ha annunciato. Poi solo quando alla fine del millennio sarà distrutto ogni 
residuo di peccato e non ci sarà più nemmeno Satana, allora finalmente, in una terra 
nuova completamente santificata nello spazio nel tempo e in quant’altro in essa vi sia, 
scenderà la Gerusalemme celeste e con lei sarà finalmente Dio stesso, per inaugurare 
l’eternità di tutto il creato.  
Il sabato è una finestrella che ci introduce a riflessioni sublimi che vanno in questa 
direzione. 
  

 
Fig.1 

  
Nella fig.1 proviamo ad immaginare il nostro percorso di santificazione in un disegno che 
vorrebbe rappresentare schematicamente più dimensioni: dalla dimensione “spazio” a 
destra in basso, passiamo a quella del tempo; da quella attraverso una specie di “finestra 
temporale” ci prepariamo a passare nell’eternità.   
Noi viviamo quasi essenzialmente una vita in cui diamo importanza solo allo spazio; 

santificare un luogo è come santificare un oggetto. Non è l’oggetto che racchiude Dio. C’è 

di più. Il primo passo allora è quello di comprendere che esiste il tempo, anche se sfugge 

alla nostra percezione al nostro controllo. Già la scoperta che noi viviamo un tempo 

lineare[7] è utile, almeno per renderci conto dei nostri limiti in confronto alle dimensioni in 

cui Dio riposa.  

Sapendo che esiste il tempo poi, dovremmo cercare di inserirlo in qualche modo nella 
nostra vita di fede. Se da terreni infatti saremo un giorno trasformati in eterni, allora 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/635_avvic_comandamenti-%208%20-%20SANTIFIC%20SABATO.htm#_ftn6
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occorre predisporci, prepararci, avviarci a questo ingresso nell’eternità. Il sabato è quello 
che ci serve per avviarci a questo ingresso.   
Abbiamo detto che santificare il sabato è “mettere a parte” quel tempo terreno che va dal 
tramonto del venerdì al tramonto del sabato. Ma che significa “mettere a parte”? Da cosa 
dobbiamo metterlo a parte e soprattutto dove possiamo inserire questo tempo speciale?  
Il “da cosa” possiamo capirlo: dai ritmi di questo sistema di cose, tutti protesi a 
conquistare spazio per poter avere di più. Nel sabato quindi ci sganciamo da tutte queste 
tensioni, evitiamo il possesso delle cose del mondo, evitiamo l’affermazione del nostro 
“Io”, ci fermiamo ed alziamo lo sguardo. Non cercare di avere di più, ma cercare di essere, 
semplicemente. 
Per capire “dove” situare, o è situato, il tempo del sabato è più difficile. Abbiamo capito 
che con il riposo sabbatico il concetto di tempo terreno viene ritagliato, messo a parte, 
diversificato da quello che abitualmente è vissuto e conosciuto sulla terra sulla terra; ma 
se si ritaglia questo tempo e si incolla da un’altra parte, non corriamo il rischio di farne un 
altro recinto, di limitarlo? Ed in effetti il rischio c’è. Se in questo tempo sabbatico, che con 
le forbici abbiamo separato dal resto della settimana, cominciamo ad immettere regole 
regolette, elenchi di doveri su ciò che si può o non si può fare, prolungando e 
soffermandoci solo sull’osservanza di questo legalismo, cosa abbiamo ritagliato? Niente, 
anzi abbiamo solo peggiorato un giorno, infatti in questo modo anche il sabato 
sembrerebbe un giorno di pesante “lavoro” il lavoro consisterebbe nella fatica di cercare 
di osservare ciò che non devo fare: “non devo fare questo non devo fare quello..”, 
aggravato per di più dal timore di fare inavvertitamente qualcosa che dispiace all’Eterno. E 
dove troveremo quella serenità spirituale santa che invece distingue questo giorno? 

Per cui al di là del “dover fare” proveremo a restare nel “non fare” senza la tentazione di 
riempire tutto con mille divieti. 
Non è per niente semplice. 
  
Col sabato entriamo in una specie di anello di congiunzione, di collegamento, una finestra 
di “tempo sabbatico” che non è più il “tempo terreno” ma non è nemmeno eternità. E’ 
come stare con i piedi per terra ma con lo spirito nel cielo. 
Apprendere questo modo di essere nel sabato, non più legato all’orologio alla paura della 
morte, calma la nostra anima; così questa si lascia plasmare dallo Spirito di Dio.  
“il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo” spiega il comandamento (Es 20:11), ed in 
questo giorno lo Spirito Santo effonde in modo particolare la sua benedizione dando 
serenità alle nostre anime. Nel ri-conoscimento del riposo di Dio, ecco che Dio ri-conosce 
noi, il nostro diritto al riposo per i meriti acquisiti da Cristo. Benedicendo quel “tempo 
intermedio” del sabato, che non è più solo terreno e che prelude all’eternità, il Signore 
benedice tutti quelli che in esso trovano sintonia e pace. 
(continua) 
 
  

 
[1]  
Da “Santificazione e consacrazione: le semplici attivita’ di ogni cristiano mentre vive normalmente la sua 
vita – niente ‘voti’ complicati” - http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/473_santificazione_e_consacrazione-
semplici.htm 
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[2]  
 Di rav Gianfranco Di Segni -  https://www.facebook.com/paginebraiche/photos/parole-kadoshin-genere-
kadosh-%C3%A8-tradotto-con-santo-una-traduzione-pi%C3%B9-corretta-d/597059520332085/ 
  
[3]  
Da “E DIO CREO’ LA DIVERSITA’” – Roberto Della Rocca – 
http://www.morasha.it/zehut/rdr02_diversita.html 
  
[4]  
Vedi la nostra pagina: DIO NON E’ NELL’ACQUISITO - Tendenza dell’uomo a “fermare” le rivelazioni di Dio 
facendone leggi che diano sicurezza- 

  
[5]  
Lo Shabbath - Il suo significato per l'uomo moderno - di Abraham Joshua Heschel 
  
[6]  
Zaccaria 14:20 “In quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli: Santità al SIGNORE! Le pentole nella casa 
del SIGNORE 
saranno come i bacini davanti all'altare.”  Proprio come il sommo sacerdote, il cui turbante recava 
l’iscrizione “Santo al Signore” era messo a parte per il servizio divino, allo stesso modo gli oggetti più 
comuni, come i sonagli decorativi dei cavalli, il vasellame e le pentole saranno considerati santi quanto le 
coppe dell’altare usate per i sacrifici. Non vi sarà più bisogno di distinguere tra sacro e profano. Nel 
glorioso regno del Messia ogni cosa sarà messa a parte per il servizio del Signore. (MacArthur) 
  
[7]  
Vedi il ns dossier PDF  “IL TEMPO TERRENO E IL TEMPO DI DIO” (12 pagine) 
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DAL SABATO ALL’ETERNITA’ parte 9 - - 28-1-19 

  
  

 
  

(segue) 
 Abbiamo compreso la volta scorsa che il sabato è come “tempo intermedio” tra quello 
terreno e l’eternità, quando saremo con Dio. Approfondiamo ancora. 
  
Abbiamo anche visto che tra tutti i giorni, che nella Bibbia sono contraddistinti da un 
semplice numero (primo giorno, secondo giorno, terzo giorno…), solo il settimo giorno è 
l’unico ad avere un nome: sabato o shabbat.  Tale rilevanza o evidenziazione non è a caso, 
Dio non fa nulla per caso. Se potessimo immaginare un movimento nei giorni della 
settimana vedremmo che tutti i giorni migrano, si proiettano, confluiscono, trovano senso 
nel sabato.  
Questo senso speciale del sabato che “raccoglie in sé gli altri giorni” è dato dal fatto che 
rappresenta un anticipo «una primizia di come la creazione sarà quando il progetto di Dio 
si sarà completamente realizzato. (…) Lo shabbath di Gen. 2:1a parla del riposo di Dio. Ma 
giacché l’umanità è a immagine di Dio, il riposo di Dio è una promessa di riposo per 
l’umanità (cfr. Mt 11:28-30). Il riposo promesso non è quel sonno che è fuga dalla storia. E’ 
la libertà e il bene di un nuovo tipo di storia. Osservato dal fedele di settimana in 
settimana, lo shabbath  è un disciplinato memento [ricordo n.d.r.] di come la creazione è 
stata intesa e voluta. Il riposo sabbatico di Dio è il fondamento di un umanesimo globale. 
Esiste per il bene dell’umanità (Mar 2:27). Che Gesù sia il Signore dello shabbath (Mar 
2:28) significa una rottura con il vecchio mondo di sfruttamento alienante, dis-
umanizzante (cfr.Amos 8:4-6).»[1]

 

  
Gesù disse che alla fine della Sua missione (il primo avvento), una volta “innalzato dalla 
terra” sulla croce (e per estensione innalzato al cielo nella resurrezione) “avrebbe attirato 
tutti a Sé” (Giov 12:32). Gesù il Figlio “attira” così come fa il Padre (Giov 6:44). Dio Padre 
Dio Figlio Dio Spirito attirano/conducono gli uomini verso l’eternità, come il sabato attira 
gli altri giorni. Tutta la creazione è volta all’eternità e proprio in vista dell’eternità il creato 
viene invitato a prepararsi: “Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/636_avvic_comandamenti-%209%20-%20DAL%20SAB%20A%20ETERNITA.htm#_ftn1
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dei figli di Dio; 20 perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria 
volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, 21 nella speranza che anche la 
creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa 
libertà dei figli di Dio. 22 Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in 
travaglio; 23 non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. 24 Poiché siamo stati 
salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede, non è speranza; difatti, quello che uno 
vede, perché lo spererebbe ancora? 25 Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo 
con pazienza.” (Rom 8:19-25) 
  
Il Signore del sabato Gesù, è la porta (Giov 10:7) attraverso cui le pecore vengono 
condotte, e questa porta passa per lo stato di compiutezza di benedizione di 
appagamento di rivelazione che è nel sabato. Anche il sabato dunque “attira” a sé non 
solo gli altri giorni ma chiunque nel sabato riposa la sua anima. 
  
Ma non dobbiamo dogmatizzare e vedere il sabato/riposo come un meccanismo acquisito, 

fisso immutabile nel tempo, come quelle parti meccaniche che girano sempre uguali 

chiamate “vite senza fine”. L’umanità si trasformerà in vari passaggi[2] e alla fine sarà 

diversa da come è adesso; quando stata “filtrata” nell’eternità non dovrà raggiungere di 

nuovo l’eternità; per cui il sabato allora non avrà più una funzione preparatoria o di invito 

alla trasformazione, ma già trasformata, rivestirà un significato più pieno: sarà una festa 

da vivere nella gioia in memoria e in gratitudine e in comunione con Dio e con tutto le 

creature e il creato.  

  
Se questo è il punto d’arrivo, torniamo adesso a come siamo noi. Noi adesso siamo agli 
inizi perché siamo terreni, protesi per fede verso il premio della vita eterna. In pratica si 
comincia dal sabato. Questo protendersi idealmente del sabato darà a chiunque “entra” 
realmente in questo riposo sabbatico una vocazione spirituale a protendersi.  
Questa vocazione di tutte le anime a Dio attraverso il senso del sabato, è un atto che nel 
ripetersi permea non solo gli individui, ma anche il tempo che gli individui vivono sulla 
terra. In un certo senso come intuì Einstein “il tempo si piega”, ovvero nel nostro caso il 
tempo terreno che si protende intuisce e scopre l’eternità, ci illumina e ci avvolge 
“piegandosi” modificandosi e modificandoci. 
  
Vediamolo in modo più facile schematizzando: 
1) Dio attira le anime a Sé e le invita ad essere sante come Lui è Santo; Sappiamo che 
questo avviene con continui input che stimolano in noi come il desiderio di dare una 
risposta di ritorno (per comprendere questo passaggio è bene leggere la pagina PDF 
allegata intitolata: “GLI INPUT DI DIO E LE NOSTRE RISPOSTE”) 
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 2) La santificazione è un processo molto più ampio di come pensiamo e non riguarda solo 
lo spazio ma anche il tempo, e probabilmente anche altre dimensioni che non 
conosciamo; 
  
3) Dio attraverso i comandamenti ci invita a seguire nello spirito e nel corpo determinate 
vie per il nostro bene che facilitano il nostro capire il nostro santificarci; 
  
4) Il sabato è l’offerta primaria di Dio per facilitare ai nostri pensieri l’apertura alla 
meditazione del piano di Dio, che ci porta all’eternità; 
  
5) Questa finestrella aperta del sabato ci permette con maggiore facilità di dare uno 
sguardo in questo paesaggio stupendo verso l’eternità, perché in esso è presente una 
speciale benedizione, un passaggio trasformante voluto da Dio stesso, in cui Lui stesso 
trova una speciale quiete e ce la vuole comunicare permettendoci di starGli più vicino; 
  
(continua) 
  
  
 
  

 
[1]  
Da “Genesi” di Walter Brueggemann – Claudiana – TO 
  
[2] 
Gesù per primo attuò un percorso di trasformazione resurrezione e mostrò se stesso in un corpo spirituale; 
poi i credenti rapiti saranno “in un attimo trasformati” (1Corinzi 15:52); poi altri (Israele stesso) saranno 
riempiti di una speciale pienezza dello Spirito Santo al ritorno del Signore, poi alla fine dei tempi tutto sarà 
completamente rinnovato. 
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SVILUPPI CONCLUSIVI SULL’ESPANSIONE DEL SABATO  parte 10 - - 30-1-19 

  

  

(segue) 
E’ necessario riprendere quanto abbiamo detto la volta scorsa tenendo presente lo 
schema che avevamo allegato. 
Il sabato era come un primo input che a noi è arrivato come una freccetta blu dello 
schema, un germe vitale che contiene un programma…  
A questo input/segnale/programma concentrato e complesso, che sintetizziamo con 
“riposo sabbatico”, abbiamo cercato di dare una risposta positiva  mettendolo in pratica 
come indicato dalla Bibbia, ricavandone benedizioni, amore verso Dio, interesse e slancio 
per proseguire la nostra crescita spirituale.  
Se infatti tutto il programma divino del “germe vitale” contenuto nell’input “sabato” fosse 
rimasto statico, cioè riposo dal lavoro servile e basta, senza lo sviluppo spirituale che ne 
doveva conseguire (ad es. attraverso le ns regolari meditazioni cristiane), sarebbe rimasto 
solo una tradizione, una cosa morta, un idolo di legge (come avvenne coi farisei). Oppure 
sarebbe stato dimenticato come una cosa inutile (come infatti è avvenuto nel mondo fino 
ad oggi). 
Per questo Dio ce lo rimanda ancora cercando di farcelo capire ad un livello superiore; 
Egli ci invia un nuovo input-sabato ancora più “ingrandito” più ampio e potente su cui 
faremmo bene a riprendere il filo dei pensieri.  
Che nell’insegnamento del sabato sia stata già compresa da Dio una spinta in embrione, 
una spinta a far proseguire l’uomo in avanti, ad estendere il sabato nel tempo, a farlo 
sviluppare, già si intuiva con l’istituzione dell’anno sabbatico: 
  

Esodo 23:10-11 

10 «Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti; 11 ma il settimo anno la 
lascerai riposare, incolta; i poveri del tuo popolo ne godranno, e le bestie della campagna 
mangeranno quel che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi.  
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Levitico 25:1-7 

“1 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, e gli disse: 2 «Dirai così ai figli 
d'Israele: "Quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo 
di riposo consacrato al SIGNORE. 3 Per sei anni seminerai il tuo campo, per sei anni 
poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; 4 ma il settimo anno sarà un sabato, un 
riposo completo per la terra, un sabato in onore del SIGNORE; non seminerai il tuo 
campo, né poterai la tua vigna. 5 Non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto 
nella tua raccolta precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata; 
sarà un anno di completo riposo per la terra. 6 Ciò che la terra produrrà durante il suo 
riposo, servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, all'operaio e al tuo forestiero 
che stanno da te, 7 al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese; tutto il suo 
prodotto servirà per loro nutrimento.” 

  

Un dizionario biblico spiega così: «L’importanza di lasciar riposare la terra ogni sette anni 
non ha a che fare solo con le caratteristiche del terreno; essa non è dovuta neanche al 
modello cananeo secondo il quale un ciclo di sette anni senza raccolto era seguito da sette 
anni di abbondanza. (…) La motivazione per questa disposizione si trova nella rivelazione 
del fatto che il settimo anno dedicato al riposo è un sabato di riposo per la terra e in onore 
del Signore (Lev 25:2-4). C’è qui un nesso con l’istituzione del sabato, il cui fondamento è 
da rintracciare nell’attività creatrice di Dio. Gli altri elementi devono essere compresi in 
armonia con questa rivelazione: l’uomo non è proprietario del suolo e non ha alcuna 
signoria su alcuna proprietà in perpetuo, bensì è Dio che gliela affida (Lev 25:23)»[1]

 

  
Con l’anno sabbatico si estendeva non solo un comandamento, che dal limite dei sette 
giorni passava a raggruppare sette anni, ma un concetto, una rivelazione estesa nel futuro.  
E poi ancora oltre:  tale intenzione di ampliamento, o dilatazione di un concetto, veniva 
ulteriormente evidenziata dall’istituzione del Giubileo dove da sette anni si passava a 
cinquanta:  «Il culmine del sistema sabatico si raggiungeva con il cinquantesimo anno, 
l’anno del giubileo (…) nel giubileo la proprietà tornava ai proprietari originali, i debiti 
erano perdonati, e gli ebrei che erano stati fatti schiavi perché indebitati, erano rilasciati. 
Era un momento di ringraziamento...» [1] 
  
Un giorno ogni sette, un anno ogni sette, poi ogni cinquanta… Il Signore voleva espandere 
un insegnamento di ricordo e di festa fino a inserirlo poi nel concetto di eternità, dove 
tutto sarebbe stato perfettamente vissuto nella grazia fraterna e nella pace per sempre.  
  
Ma se questa estensione o espansione si proietta in avanti, nel futuro, con l’anno 
sabbatico il giubileo ecc. la stessa estensione/espansione può estendersi nel presente, 
nel nostro presente in maniera straordinaria. Esiste cioè la possibilità di godere già 
adesso di un pezzettino di quello stato particolare che si proverà quando saremo slegati 
dal tempo. 
La benedizione del sabato, l’input come un seme di vita, non avvolge solo il tempo del 
sabato astronomico di 24 ore, e non si proietta  solo in avanti verso i sette anni o i 
cinquanta anni, ma è in grado di avvolgere il ns presente;  penetra tutta la settimana, la 
settima parte di ogni giorno della settimana…. di ogni ora, di ogni minuto, di ogni ns 
pensiero. Il tempo di Dio attraversa il tempo terreno e trasfigura l’oggi, il 
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presente,  lasciando percepire all’anima riflessi del sabato eterno in ogni momento. In 
ogni istante ci sarà un pezzetto di sabato-festa-quiete-riposo-pace-di-Dio.  
  

Se ad esempio leggiamo un difficile passo della lettera agli Ebrei, cap. 4, vv. 1-13[2], che qui 

non approfondiamo nel dettaglio, comprendiamo che il “riposo nel sabato di Dio” 

espresso in Genesi quasi come un promessa in cui possiamo entrare estesa anche nel 

futuro, va anche raggiunta con la fede, il coraggio, l’impegno da parte nostra. Infatti gli 

Israeliti che per mancanza di fede non accolsero l’esempio di Giosuè e Caleb e non 

proseguirono il cammino nel deserto, evitando di entrare per paura nel paese di Canaan, 

furono esclusi dal riposo nella terra promessa (Numeri capp. 13 e 14  - tutta una 

generazione di Israeliti perì nel deserto).  Come l’incredulità degli israeliti dispiacque 

all’Eterno ed impedì loro di entrare nel riposo promesso, così anche noi, oggi, dobbiamo 

valutare bene come ci comportiamo. Vi è infatti “un nuovo oggi”, una nuova promessa 

anche per noi di entrare nel riposo di Dio.  

     Ecco un passaggio di un commentario a Ebrei 4:3 «La continuità di pensiero si fa 

complessa in questo versetto. Le tre proposizioni sembrano disgiunte e scollegate, ma 

scorgiamo in esse un tema comune: il riposo di Dio. Dapprima apprendiamo che chi 

entrerà nel riposo di Dio siamo noi che abbiamo creduto: la fede è la chiave che apre la 

porta. Come è stato fatto notare in precedenza, i credenti godono oggi del riposo della 

coscienza, poiché sanno che non saranno mai condotti in giudizio per i peccati commessi 

(vd. Gv 5:24). Ma è altresì vero che solamente chi crede entrerà nel riposo definitivo di 

Dio, nella gloria. Probabilmente, è a questo riposo futuro che qui si fa specifico 

riferimento.»[3]
 

  

Si, “la fede apre questa porta”. Ma come “si applica” la fede? La domanda sembra una 

contraddizione. Non vogliamo ritornare sulla infinita disquisizione fede-opere, occorre 

anche essere pratici senza fare troppe questioni teologiche. Se credo che i comandamenti 

siano da Dio, allora mi devo sforzare di viverli di metterli in pratica. Dunque non basta dire 

“si comprendo il significato teorico del sabato e sono d’accordo, tuttavia penso che un 

giorno valga l’altro” (vedi anche il prec cap. 7: "SABATO, UN GIORNO VALE L’ALTRO?") , 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/637_avvic_comandamenti-%2010%20-%20sviluppi%20conclusivi.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/637_avvic_comandamenti-%2010%20-%20sviluppi%20conclusivi.htm#_ftn3
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occorre invece secondo me, essere meno sapienti meno filosofici e più umili ed 

ubbidienti,  mettendo in pratica in modo semplice quanto ci viene chiesto.  

  

Pensiamo infatti all’episodio della trasfigurazione di Gesù in Matt 17:1-8. Quando Gesù 
chiamò sul monte Giovani Pietro e Giacomo essi non dissero: “no, non ti incomodare a 
chiamarci, noi restiamo qui, tanto siamo con te spiritualmente e dovunque andrai e quello 
che vedrai ce lo spiegherai dopo e crederemo lo stesso dopo”. Essi invece si alzarono e 
andarono senza fare questioni. E’ così per la fede: si esegue quello che Dio ci chiede senza 
questioni senza filosofie o teorie simboliche, perché abbiamo fiducia in Chi ce lo 
chiede.  Sappiamo che se ce lo chiede c’è un motivo buono. Se così non fosse a nulla 
varrebbero le opere. Anche Gesù in fondo avrebbe potuto dire: “Beh tanto la croce è un 
simbolo, fate conto che ci sono già salito, è un simbolo, tanto gli insegnamenti li avete 
capiti;  il resto ve lo dirà lo Spirito Santo”. Credere significa anche mettere in pratica ciò in 
cui si è creduto. Per questo Pietro Giacomo e Giovanni dopo aver ubbidito per fede, 
sperimentarono nella pratica qualcosa di veramente sublime che esce dal nostro 
tempo.  Si tratta di 
ciò che accadde sul monte quando Gesù si trasfigurò: essi percepirono l’eternità, e la 
realtà che è nell’eternità, ben diversa dal tempo terreno e dalla realtà terrena.  
Poteva questo essere spiegato a parole?   
I tre apostoli sperimentarono una dimensione dove passato e futuro si toccano in un 
presente continuo e creativo, e dove la vita spirituale non è come come quella terrena; e 
dove la voce di Dio Padre era udibile. Tale percezione ed esperienza andò oltre anche la 
loro ragione:  Luca 9:32 Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno; e, 
quando si furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. 33 Come 
questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui; facciamo 
tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 
Se non avessero tramutato in azione la loro fiducia in Gesù, come avrebbero potuto 
percepire una esperienza del genere? Tanto è vero che pur avendo visto ed udito capirono 
molto tempo dopo il senso di tutto. Figuriamoci se non fossero saliti sul monte! 

  
Anche noi oggi abbiamo un piccolo/grande monte da scalare: quello della nostra 
“intelligenza occidentale” che non ci permette di essere semplici e in pratica rende poco 
utile la ns fede. Dio ci ha detto sabato? E allora mettiamolo in pratica senza fare troppe 
filosofie tra domenica  o altro! Solo sperimentando il riposo dove dice Dio come dice Dio, 
io credo si possa entrare nella Sua promessa verso l’infinito, in quella finestra, in quella 
speciale dimensione della trasfigurazione del nostro essere.  
 In un certo senso, se vogliamo usare un esempio da un film di fantascienza, il sabato 
rappresenta il nostro “stargate”, la nostra finestra temporale e spaziale da cui possiamo 
accedere ai mondi, alle stelle, all’eternità in cui risiede Dio.  Il quarto dunque è un 
comandamento tutto da ricordare ed esplorare; e, per ricordare ed esplorare si comincia 
col mettere in pratica quanto ci viene proposto:  
  
Esodo 20:8 Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il 
tuo lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in 
esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua 
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serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché in sei giorni il 
SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; 
perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato.  
 
  
  

  

 
[1]  
Dizionario Biblico GBU 

  
[2]  
Ebrei 4:1 Stiamo dunque attenti: la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi 
deve pensare di esserne escluso. 2 Poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia; a loro 
però la parola della predicazione non giovò a nulla non essendo stata assimilata per fede da quelli che 
l'avevano ascoltata. 3 Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: «Così 
giurai nella mia ira:"Non entreranno nel mio riposo!"»E così disse, benché le sue opere fossero terminate 
fin dalla creazione del mondo. 4 Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: «Dio 
si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere»; 5 e di nuovo nel medesimo passo: «Non entreranno nel 
mio riposo!» 6 Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima 
annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, 7 Dio stabilisce di nuovo un giorno - oggi - 
dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima: «Oggi, se udite la sua voce, non 
indurite i vostri cuori!» 8 Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora d'un altro 
giorno. 9 Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio; 10 infatti chi entra nel riposo di Dio si 
riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. 11 Sforziamoci dunque di entrare in quel 
riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza.12 Infatti la parola di Dio è 
vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima 
dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. 13 E non v'è nessuna 
creatura che possa nascondersi davanti a lui; ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di 
colui al quale dobbiamo render conto. 
  
[3] “Il commentario Biblico del discepolo” – William MacDonald  
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