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“Era il giorno della preparazione, e il sabato stava per cominciare”/ poi esse
tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti; e durante il sabato
riposarono, secondo il comandamento.” (Luca 23.54,56)
Il testo citato e tanti altri che incontriamo negli evangeli, ci fa capire che Gesú ed i
suoi discepoli riposavano nel giorno di sabato, non soltanto loro, ma, tutti i giudei.
Quando Gesú è venuto al mondo, "è stato sottoposto alla legge",(Galati. 4.4). e
questo vuol dire: sotto la maledizione della legge perchè: “Cristo ci ha riscatatti dalla
maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi... / Tutti coloro che si
fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione,... ”/ (Galati 3.10,13)
Gli apostoli e tutti i giudei sono stati nati e hanno vissuti sotto il patto della legge:
L`Antico Testamento, e hanno stati sotto la maledizione della legge (Galati. 4.4).,
fino al giorno che hanno consegnato loro vita a Gesú Cristo.
L’Antico Testamento, è stato consegnato ad Israeli per patto religioso, ed essendo
pure, la Costituzione Nazionale, (Esodo 34.10-27).
Però, Israeli non hà voluto restare sotto il governo di Dio, (I Samuele 8.6-8).
Violarono, non osservarono la legge de Dio (Geremia 31.31,32).
“santificate i miei sabati e siano un segno fra me e voi,... / Ma i figli (di Israele) si
ribelarono contro di me;... / ...profanarono i miei sabati... / Perciò diede loro statuti
non buoni e decreti per i quali non potevano vivere;” (Ezechiele 20.20,21-25).
Fino alla morte di Gesú di Cristo, il patto della legge stava in vigore, Il Antico
Testamento. E per lui è stato adempiuto ognì esigenza della legge per istituire, Il
Nouvo Tesamento.
“Poichè dove c`è un testamento, ci deve essere necessariamente anche la morte del
testadore. / Il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno, perchè non
ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore” (Ebrei 9.16,7).
“egli aggiunge: “Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà”. Egli toglie il primo,
per stabilire il secondo. / Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante
l`offerta del corpo di Gesú Cristo, fatta una volta per sempre” (Ebrei 10.9,10). “Se
dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.” (Giovanni 8.36).
Il Signore Gesú Cristo, con sua vita, l’ubbidienza ed il suo sacrifício c`ha liberati della
giogo e dalla maledizione della legge. “infatti,come per la disubbidienza di uno solo
uomo molti sono stati costituiti peccatori, cosí ancora per l’ubbidienza de uno solo i
molti saranno costituiti giusti.” (Romani 5.19)
Però, oggì, dopo duemilla anni, tanti di coloro che si dicono cristianos, non hanno
capito che il prezzo per la salvezza dell`uomo peccatore, é stato totalmente pagato
da Gesú Cristo. Pertanto, non era possibile in quei giorni i discepoli e le donne capire
la grandezza dello significato delle parole pronunciate da Gesú: “...È compiuto...”
(Giovanni 19.30).
Così, continuarono fare il loro riposo nel sabato, sotto la legge come faceva la
nazione giudaica. Dio, ha chiamato Saulo di Tarso, esperto della legge, e fatto di lui,
(l`apostolo Paolo) dottore della abbondante Grazia di Cristo.
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I apostles hanno riunito in complessivo a Gerusalemme, per discutere:
“Ora dunque perchè tentate Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né
nostri padri né noi abbiamo potuto portare? / Ma noi crediamo di essere salvati
mediante la grazia del Signore Gesú Cristo, e nello stesso modo anche loro” (Atti
15.10,11).
E decidono:
“Ha sembrato buon allo spirito santo e noi non caricarlo con qualche cosa oltre i
seguenti requisiti: Dovete astenerti da alimento sacrificato ai idols, da anima, dalla
carne degli animali strangolati e da immorality sessuale. Farete bene per evitare
queste cose. Addio„. (Atti 15:28 - 29)
Allora, il motivo per qualcuno dire che osserva il sabato e che guarda la legge, è
perchè non capisce che è seguace di una falsa dottrina, una eresia, e pure non
capisce che già è condannato e perduto, (Tito 3.9-11)
Perchè, se caso mai, una persona riuscire osservare la legge e santificare il sabato
(uno solo, cosa impossibile), perchè, quando peccare un’altro giorno qualsiasi,
ugualmente è trasgressore di tutta la legge (Giacomo 2.10)
“Noi dunque riteniamo che l`uomo è giustificato mediante la fede senza le opere
della legge. / Poichè è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti
a Dio, perchè: “Il giusto vivrá per la fede” (Romani 3.28; Galati 3.11).

