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Come suo atto creativo finale durante la settimana della creazione, Dio creò un 
periodo di tempo santo. Senza la testimonianza di Dio che dichiara santo il settimo 
giorno, niente distinguerebbe il tempo del primo giorno da quello del settimo. Accettare 
la storia della creazione come il racconto autorevole delle origini richiede fede (Ebrei 
11:3). Allo stesso modo, abbracciare la santità del sabato è un'impresa di fede. 
Osservare il sabato con fede facilita un'alleanza con il Dio che ha creato il mondo in sei 
giorni esatti con la sua Parola. 

Arrivato immacolato fino a noi dal giardino dell'Eden, il sabato insegna delle lezioni 
quando viene osservato, meditato e condiviso. È un microcosmo della teologia della 
salvezza, un segno di fede e un'indicazione della fedeltà di una persona. Dato come un 
dono per tutta l'umanità all'inizio del mondo, racchiude una comprensione del carattere 
di Dio come rivelata attraverso la sua opera. Quelli che lo osservano sono a loro volta 
custoditi da una miriade di insidie nel loro cammino cristiano, e potrebbero provare 
gioia nel loro viaggio con Gesù. 

La vera osservanza del sabato ha delle ripercussioni che vanno oltre il proprio 
comportamento durante il settimo giorno. Per entrare nel riposo del sabato, è richiesta 
una preparazione adeguata, perché l'osservanza del sabato non è solo una cessazione 
legalistica del lavoro. Il cristiano deve entrare nello spirito del sabato che trascende la 
giornata. L'impegno civico, la benevolenza sociale e l'interesse ambientale sono il 
naturale deflusso dell'osservanza del sabato. 

La profondità e la portata del significato del sabato non possono essere racchiuse in 
questo studio abbreviato di tredici settimane. Queste lezioni presentano piuttosto alcune 
riflessioni sul sabato. Sono un invito ad affrontare l'esperienza del sabato più 
significativamente, a prescindere se qualcuno abbia sempre saputo del sabato o se il 
concetto gli è nuovo. 

Questo studio non è principalmente una presentazione apologetica del sabato. Non 
cerca di rispondere alle obiezioni, comuni o insolite, al sabato. Né cerca di stabilire la 
validità del sabato come giorno di riposo. Presumiamo che il sabato è un periodo di 
tempo santo che va da tramonto a tramonto ogni settimo giorno della settimana. Ci sono 
migliaia di libri, articoli e presentazioni orali che affrontano le argomentazioni contro il 
sabato; questo ciclo di lezioni non è questo. Questa non è una difesa del sabato. 

Alla fine di queste lezioni, la nostra preghiera che troverai una gioia più completa 
durante il giorno di riposo. Possano questi studi mettere alla prova tutte le false nozioni 
preconcette su cosa significhi riposare veramente in Gesù. E possa la tua osservanza del 
sabato assumere una vivacità rinnovata. 


