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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 6 

30 luglio --- 5 agosto 
 

La santificazione del 
sabato 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 30 luglio 
inScribe 

Togliti le scarpe 
 
Leggi il brano di questa settimana: Esodo 31:12---18 
 
La salvezza è semplice. Il carceriere che si svegliò trovando le porte della prigione 
aperte ma tutti i prigionieri ancora nelle loro celle chiese a Paolo e Sila, «Signori, che 
debbo fare per essere salvato?» (Atti 16:30). La risposta era franca e concisa, «Credi nel 
Signore Gesù Cristo, e sarai salvato tu e la tua famiglia» (Atti 16:31). 
La salvezza è anche misteriosa. Paolo parla del «mistero del vangelo» (Efesini 6:19). 
Pietro dice che anche «gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi» «questa 
salvezza», su cui «indagarono e fecero ricerche i profeti» (1 Pietro 1:10, 12). 
Il vangelo contiene misteri: come l'Autore della vita è morto su una croce; come un Dio 
onnipotente ha potuto creare una roccia proverbiale che non può spostare, cioè il libero 
arbitrio umano; come siamo completi in Cristo (Colossesi 2:10) ma comunque ancora 
un'opera in corso di lavorazione (1 Corinzi 15:1, 2); e «Cristo in voi, la speranza della 
gloria» è il mistero di come è possibile presentare  « ogni uomo perfetto in Cristo Gesù» 
(Colossesi 1:27, 28). 
Sarebbe arrogante pensare che le nostre menti limitate possano afferrare pienamente le 
realtà infinite coinvolte nell'opera di Dio. La salvezza è un'opera divina costituita da 
elementi che sono altrettanto semplici e misteriosi. Nella misura in cui il sabato 
commemora l'opera della creazione di Dio, fornisce delle lezioni per aiutarci a 
comprendere, per quanto limitatamente, la sua opera della salvezza nella nostra vita. 
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Questa settimana ci concentriamo in particolare sull'aspetto della santificazione 
nell'esperienza della salvezza. Il sabato ha delle lezioni da insegnarci qui, sia mentre 
riflettiamo sul concetto teologico del sabato sia mentre cerchiamo di osservarlo nella 
nostra vita. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Esodo 31:12–18 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano con 
parole tue, uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 31 luglio 
inGest 

Lo puoi fare 
 

Dopo aver concluso la sua interazione con il giovane ricco, Gesù rassicurò i suoi 
discepoli confusi che «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio» (Luca 
18:27). Il principio opposto è che le cose che sono possibili agli uomini, Dio non le fa. 
Anche se questo non è detto esplicitamente nella Bibbia, è un concetto pienamente 
biblico. Sostenendo questo, Ellen White scrive, «La potenza divina non fa ciò che può 
essere compiuto da quella umana».1 Senza tentare di migliorare la fraseologia della 
White, la sua citazione potrebbe essere resa come, «Dio richiede al suo popolo solo ciò 
che è possibile per loro... con il suo aiuto». 

Che nesso c'è tra questo e l'osservanza del sabato? Tanto in tutti i sensi! 
Al mondo, Dio dice, «Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo» (Esodo 20:8). 

Non sta dicendo di «renderlo santo» ma di «mantenerlo santo». Nessun essere creato, 
angelico o umano, può rendere santo qualcosa. Questo può essere fatto solo da Dio. Ma 
gli esseri creati sono chiamati a custodire o conservare o proteggere ciò che Dio ha 
fatto. Questo lo possono fare con l'aiuto di Dio. «Ricòrdati del giorno del riposo per 
santificarlo» quindi è completamente possibile per quelli a cui viene dato il 
comandamento. Non possiamo offrire l'obiezione di «non posso» a questo 
comandamento, perché Dio dice, «puoi!» 

Ellen White scrive, «L'unigenito Figlio di Dio è venuto nel nostro mondo come un 
uomo, per rivelare al mondo il fatto che gli uomini attraverso la potenza divina 
potevano osservare la legge di Dio».2 

L'ubbidienza è possibile. Vale a dire, la disubbidienza è imperdonabile, perché Dio 
richiede al suo popolo solo ciò che è possibile. Tutti i comandamenti sono una missione 
possibile! 

In pieno appoggio, Giovanni l'amato scrisse, «Perché questo è l’amore di Dio: che 
osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi» (1 Giovanni 
5:3). I dieci comandamenti non sono un peso insopportabile. Possono essere osservati. 
Come sono rassicuranti queste parole: «La volontà umana partecipa all’onnipotenza 

 
1 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 404 
2 Ellen G. White, Signs of the Times, 10 aprile 1893, par. 2 
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divina nella misura in cui opera per la sua volontà. Quando il Signore affida un incarico, 
dà anche la forza di portarlo avanti. In ogni suo mandato, dunque, vi è al tempo stesso 
anche la promessa del suo sostegno».3 

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lo puoi fare! 
 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito di Esodo 31:12–18. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Come bilanci il concetto di affidamento completo a Dio con la sua aspettativa di 
ubbidienza? 
 
Quali sono aree della tua vita in cui stai aspettando che Dio faccia per te ciò per cui ti ha 
già dato la forza di fare da te? 
 
 
 

 
Lunedì 1 agosto 
inTerpret 

La volontà di Dio 
 

Salomone, la persona più saggia che sia mai vissuta, disse che osservare i dieci 
comandamenti è «tutto per l’uomo» (Ecclesiaste 12:15). Da questa affermazione, si 
potrebbe ragionevolmente concludere che tutto ciò che Dio richiede dai suoi figli ricada 
nell'ambito dei dieci comandamenti. La correttezza o scorrettezza di qualsiasi atto è 
giudicata dalla legge di Dio, un'espressione della sua giustizia. Il salmista descrive 
questa legge come «senza limiti» (Salmo 116:96). Dato che le leggi o i comandamenti 
sono dati per essere seguiti, logicamente e teologicamente, questo significa che 
l'ubbidienza è tutto il dovere dell'uomo! 

L'apostolo Paolo scrisse, «Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate» (1 
Tessalonicesi 4:3). Scrisse anche che Cristo si è dato per la chiesa, «per santificarla 
dopo averla purificata» (Efesini 5:26). Il risultato finale di questa santificazione e 
purificazione è «per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o 
altri simili difetti, ma santa e irreprensibile» (Efesini 5:27). 

Questa era la condizione degli animali offerti a Dio nel sistema del santuario 
dell'Antico Testamento (Levitico 1:3, 10). Questo era lo stato indispensabile del 
sacrificio supremo (1 Pietro 1:19). Questo sarà lo stato dei redenti (Apocalisse 14:5). 

C'è un collegamento all'osservanza del sabato in tutto questo? Sì, c'è! 

 
3 Ellen G. White, Le parabole, p. 245 
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Il sabato dei dieci comandamenti è descritto esplicitamente da Dio come un segno tra 
lui e il suo popolo, un segno che egli è colui che li santifica. «Badate bene di osservare i 
miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, 
affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica» (Esodo 30:13). 

«Voi osservate... Io santifico!» 
L'ubbidienza e la santificazione sono collegate inseparabilmente in questo brano. 

Mentre i peccatori non possono assolutamente santificare se stessi, non possono 
neanche essere santificati senza l'ubbidienza. Ellen White fa questa dichiarazione 
correlata: «Mentre le buone opere non salveranno neanche una persona, è impossibile 
che una persona sia salvata senza buone opere».4 È impossibile che qualcuno sia salvato 
senza ubbidienza! Questo non è un paradosso; è un'espressione della verità che 
«nell'opera della salvezza Dio richiede la collaborazione dell'uomo».5 Questa verità è 
espressa in modo bellissimo nel versetto biblico più prezioso, «Perché Dio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato [la parte di Dio] il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
crede in lui [la parte del peccatore] non perisca, ma abbia vita eterna» (Giovanni 3:16). 

La vera osservanza del sabato riconosce il legame indissolubile tra ubbidienza e 
santificazione. È Dio che santifica, ma egli ha una condizione imprescindibile per 
questa santificazione: l'ubbidienza! 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
A parte il sabato, cos'altro siamo chiamati a santificare? 
 
 
 
 
 

Martedì 2 agosto 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
1 Tessalonicesi 4:3 
1 Giovanni 5:3 
Giovanni 17:17 
1 Pietro 1:2, 22 
1 Samuele 15:22 
Efesini 2:10 
Efesini 5:25–27 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Esodo 31:12–18? 

 
4 Ellen G. White, Faith and Works, p. 111 
5 Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 30 ottobre 1888, par 3 
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Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Esodo 31:12–18. 

 
 
 
 
 
Mercoledì 3 agosto 
inVite  

Alcune cose richiedono tempo 
 

La famosa espressione «Roma non fu fatta in un giorno» risale al XII secolo e fu 
usata dalla regina Elisabetta I nel 1564. Il significato è che i compiti importanti 
richiedono tempo. Nessuno controbatterà la veridicità di questa affermazione. Si può 
applicare efficacemente alle questioni spirituali. 

La Bibbia dice, «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 20:11). All'Onnipotente ci vollero letteralmente sei 
giorni per compiere qualcosa che avrebbe potuto fare in sei secondi o meno. Qui 
troviamo grande conforto per quelli che combattono il buon combattimento della fede. 

La creazione fisica ha un parallelo spirituale: la salvezza. Come è vero che la parola 
ha creato il cielo e la terra, la stessa parola creativa salva il peccatore che si ravvede. 
Ellen White scrive, «La nuova nascita si compie ricevendo la parola di Dio».6 Questa è 
semplicemente una versione semplificata della seguente dichiarazione: «Egli ha voluto 
generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo 
siamo le primizie delle sue creature» (Giacomo 1:18). 

L'osservanza del sabato riconosce la durata di sei giorni della creazione. Applicata 
spiritualmente, il figlio di Dio può trovare conforto nel sapere che come il Creatore si 
prese sei giorni per creare il mondo fisico, egli si prenderà del tempo per creare un 
carattere simile a quello di Cristo in quelli che confidano in lui. Attraverso il grande 
apostolo Pietro, il Salvatore fa questo appello ai suoi seguaci: «come bambini appena 
nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza» (1 
Pietro 2:2). E, «crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo» (2 Pietro 3:18). Come per la creazione fisica ci volle tempo, anche per la 
crescita spirituale ci vuole tempo... molto più tempo! Nessuno diventa un santo (o un 
demonio) da un giorno all'altro. 

Alcuni che arrivano a Cristo dopo anni di schiavitù ai propri peccati potrebbero 
essere frustrati per la mancanza di progressi spirituali. Essi devono capire che la crescita 
non avviene istantaneamente. La crescita in Cristo (creazione spirituale) richiede tempo. 
La giustificazione può essere istantanea, ma la santificazione richiede tempo. Roma non 
fu fatta in un giorno. «La comunione con Dio e la somiglianza con lui sono la mèta da 
raggiungere».7 
 

 
6 Ellen G. White, Signs of the Times, 30 aprile 1896, par. 2 
7 Ellen G. White, Princìpi di educazione cristiana, p. 12 
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Sul quaderno 
Medita ancora su Esodo 31:12–18 e cerca dov'è Gesù. 
 
In quali aree della tua vita ti trovi a essere impaziente con Dio? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 

 
Giovedì 4 agosto 
inSight 

Il segno dell'ubbidienza 
 

«La Parola contiene l'affermazione, "io sono il Signore che vi santifica" se osservate 
il sabato. Questa è l'unica vera santificazione nelle Scritture; quella che proviene da Dio 
grazie all'ubbidienza ai suoi comandamenti».8 

«Dalla colonna di nube Cristo dichiarò circa il sabato: “Badate bene d’osservare i 
miei sabati, perché il Sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, 
affinché conosciate che io sono l’Eterno che vi santifica” (Esodo 31:13). Il sabato, dato 
al mondo come segno di Dio Creatore è anche un segno di Dio santificatore. La potenza 
che creò tutte le cose è la stessa che ri-crea l’anima alla propria somiglianza. Per quelli 
che lo osservano santamente, il sabato è un segno di santificazione. La vera 
santificazione è armonia con Dio, è unità con lui quanto a carattere e la si ottiene tramite 
l’ubbidienza a quei princìpi che sono appunto l’espressione del carattere divino. Il 
sabato è il segno dell’ubbidienza perché chi osserva con tutto il cuore il quarto 
comandamento ubbidirà all’intera legge e sarà santificato mediante l’ubbidienza».9 

«Noi non crediamo nella santificazione basata sull’osservanza della legge. Noi 
crediamo che dobbiamo osservare la legge, altrimenti non potremmo entrare nel Regno 
dei cieli. Il trasgressore non può partecipare al regno di gloria. Non è la legge che ci 
santifica e neppure ci salva; ma questa legge proclama: ‘Pentitevi, affinché i vostri 
peccati siano cancellati’. Quando il peccatore va a Gesù, e promette di obbedire ai 
requisiti della legge, il Signore cancella le sue colpe e lo libera, donandogli la potenza 
divina».10 

«Molti chiedono: "Come posso sottomettermi a Dio?". Se desiderate affidarvi a lui, 
ma avete poca forza morale; se siete angosciati dal dubbio, schiavi di abitudini negative; 
se le vostre promesse e le vostre decisioni sono come castelli di sabbia, non dovete 
disperarvi. Anche se non riuscite a controllare i vostri pensieri, i vostri impulsi, i vostri 
sentimenti; se la consapevolezza di non aver mantenuto promesse o impegni vi fa 
dubitare della vostra sincerità e pensate che Dio non vi possa accettare, non abbattetevi. 
Avete bisogno di comprendere l’importanza della volontà, questa facoltà che Dio ha 
dato a ogni uomo affinché possa compiere le giuste scelte e dalla quale dipende tutto.  
Non potete cambiare da soli il vostro cuore né offrire a Dio i vostri affetti. Potete solo 
scegliere di servirlo, consacrare a lui la vostra volontà ed egli vi aiuterà a volere e agire 

 
8 Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 4, p. 347 
9 Ellen G. White, I tesori delle testimonianze 3, p. 10 
10 Ellen G. White, Messaggi scelti, vol. 3, p. 129 
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secondo i suoi desideri. Lo Spirito del Cristo agirà sul vostro animo, diventerà l’oggetto 
dei vostri affetti e i vostri pensieri saranno in armonia con i suoi».11 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
nella tua vita? 
 
Quali sono applicazioni pratiche che devi attuare nella tua vita sociale? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
Venerdì 5 agosto 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Quali sono aree della tua vita in cui puoi cambiare? 
 
Quali sono aree della tua vita di cui hai assolutamente bisogno della potenza di Dio per 
cambiare? 
 
Come si fa a sapere la differenza tra queste due aree? 
 
Come sono collegate l'ubbidienza e la santificazione? Perché? 
 
Quali sono aspetti del tuo sviluppo spirituale che sono avvenuti istantaneamente? 
 
Quali sono aspetti del tuo sviluppo spirituale per cui c'è voluto più tempo di quello che 
pensavi? Perché pensi che sia così? 
 
Qual è il collegamento tra il sabato e il cambiamento spirituale nella tua vita? 
 
Come spieghi la santificazione a qualcuno che non l'ha mai vissuta prima? 
 
Come ti fa sentire lo Spirito Santo che produce in te il volere e l'agire secondo il suo 
disegno benevolo? 
 

 
11 Ellen G. White, La via migliore, pp. 47, 48 


