Perché Non Chiedere a Dio

Dimmi, Signore, hai un giorno speciale di
riposo per i tuoi seguaci?
Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore e
udii dietro a me una forte voce, come di una
tromba” Apocalisse 1-10

“

Ma quale giorno è il giorno del Signore? Di
quale giorno sei il Signore?
Il sabato é il santo giorno del Signore, se noi
l’osseviamo é lo onoriamo questo giorno anziché
seguire le nostre vie e fare inostri affari allora
troveremó la delizia del eterno”. Isaia 58:13
“

Perché il Figlio dell'uomo è Signore anche del
sabato”. Matteo 12:8

“

Ci sono sette giorni nella settimana. Quale
giorno è il giorno di sabato?
"Ma il settimo giorno è il sabato del SIGNORE
tuo Dio:" Quarto comandamento
Esodo 20:10
Quale giorno, secondo i tuoi calcoli, è il
settimo giorno, sabato o domenica?
"E quando fu passato il sabato, Maria Maddalena
e Maria la [madre] di Giacomo e Salome,
avevano comprato spezie dolci, per venire e
ungerlo. E molto presto la mattina del primo
giorno della settimana, vennero al sepolcro al
sorgere del sole. "Marco 16: 1-2 (Nota: Tutti
sanno che la domenica era il giorno della risurrezione.Il
Sabbath era passato quando era apparso.Quindi è
evidente che il Sabbath è sabato, il giorno prima di
domenica.)
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Ma, Signore, non hai Tu abolito la legge che
contiene il comandamento del Sabato?
Non pensate che io sia venuto ad abolire la
Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma
per dare compimento.
Matteo 5:17
Bene, almeno, non hai cambiato uno dei
comandamenti in modo che oggi i tuoi
seguaci possano mantenere un altro giorno
rispetto al settimo giorno?
In verità vi dico: finché non siano passati il cielo
e la terra, non passerà neppure una iota o un
segno dalla legge, senza che tutto sia
compiuto.Matteo 5:18
Ma, Signore, non è il sabato un giorno
ebraico? Non è il settimo giorno il sabato
dei Giudei?
"Il sabato fu fatto per l'uomo", Marco 2:27
(Il Sabato fu fatto e donato all'uomo 1500 anni
prima dell'esistenza di un ebreo). Vedi
Genesi 2: 1-3.
Qualcuno mi ha detto che dopo la tua
crocifissione, Signore, i tuoi seguaci non
hanno più mantenuto il Sabbath del settimo
giorno secondo il comandamento. È vero?
Era il giorno della Preparazione, e stava per
cominciare il sabato.
Le donne che erano venute con Gesù dalla
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Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba,
e come vi era stato deposto il corpo di
Gesù. Poi, tornarono indietro e prepararono
aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono,
secondo il comandamento.
Luca 23:54-56
Mi sembra che se osservo un giorno su
sette, indipendentemente da quale,
dovrebbe essere abbastanza buono?
C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la
sua fine sfocia in vie di morte.Proverbi 16:25
"13 Di queste anche parliamo, non con parole
insegnate dalla sapienza umana ma insegnate
dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali
con parole spirituali.
Or l'uomo naturale non riceve le cose dello
Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le
può conoscere, poiché si giudicano
spiritualmente.
1 Corinti 2: 13,14
14

Ma, Signore! Signore! Non potrei fare
qualcos'altro? Il mio mestiere non mi
porterà in paradiso? "Non tutti quelli che mi
dicono, Signore, Signore, entreranno nel regno
dei cieli; ma colui che fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli ". Matteo 7:21
Ma io prego.
Se uno volge altrove l'orecchio per non
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ascoltare la legge, la sua stessa preghiera sarà
un abominio. Proverbi 28: 9
Ma, Signore, guarda le persone che fanno
miracoli nel tuo nome. Alcuni guariscono i
malati, altri parlano in lingue e fanno molte
cose meravigliose, eppure non osservano il
Sabato. Che ne pensi di loro?
22
" Molti mi diranno in quel giorno: "Signore,
Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo
nome, e nel tuo nome scacciato demoni e fatte
nel tuo nome molte opere potenti?"E allora
dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti;
allontanatevi da me, voi tutti operatori di
iniquità".
"Matteo 7: 22,23
Sì, so che il sabato ha ragione; ma la mia
azienda ne soffrirebbe se chiudessi il
Sabato. Potrei perdere il lavoro. Non andrei
avanti nel mondo! "Che gioverà infatti
all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi
perde l'anima sua? Marco 8:36
Beh, per me stesso non mi importerebbe;
ma per quanto riguarda la mia famiglia?
Non sarebbe meglio per me lavorare in
giorno di sabato che lasciare morire di fame
la mia famiglia?
Poiché sono i gentili quelli che cercano tutte
queste cose, il Padre vostro celeste, infatti, sa
che avete bisogno di tutte queste cose.
32
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Ma cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno
sopraggiunte.
". Matteo 6: 32,33" sono stato fanciullo ed ora
sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il
giusto abbandonato, né la sua progenie
mendicare il pane.". Salmo 37:25
33

I miei amici rideranno di me e mi
metteranno in ridicolo. "Beati voi, quando [gli
uomini] vi insulteranno e perseguiteranno [voi],
e diranno ogni sorta di male contro di voi
falsamente, per causa mia. Rallegrati, e sii
felice, poiché grande è la tua ricompensa nei
cieli, perché hanno perseguitato i profeti che
erano prima di te. ". Matteo 5: 11,12 . Se il
mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima
di voi.(Dice Cristo) Giovanni 15:18
Ma supponiamo che la mia famiglia non sia
d'accordo con me. Dovrei andare contro i
loro desideri, il che significherebbe in alcuni
casi una divisione in casa? " Chi ama padre o
madre piú di me, non è degno di me; e chi ama
figlio o figlia piú di me, non è degno di me. E chi
non prende la sua croce e non viene dietro a me,
non è degno di me.
". Matteo 10: 37,38"Cosí dunque, ognuno di
voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può
essere mio discepolo. ". Luca 14:33
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Temo di non essere in grado di sopportare
tutte queste prove. Sono troppo debole "La
mia grazia ti basta, perché la mia potenza è
portata a compimento nella debolezza".
2Corinzi 12: 9,10 " Io posso ogni cosa in Cristo
che mi fortifica.". Filippesi 4:13
Allora, Signore, qual è la ricompensa per
essere fedele a Te e ai comandamenti?
29

Ed egli disse loro: «In verità vi dico che non c'è
nessuno che abbia lasciato casa o genitori o
fratelli o moglie o figli, per il regno di Dio,
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che non ne riceva molte volte tanto in questo
tempo, e nell'età a venire la vita eterna».
Luca 18:29-30

Beati [sono] quelli che osservono i suoi
comandamenti, affinché abbiano diritto all'albero
della vita, e possano entrare attraverso le porte
della città.
Rivelazione 22:14
Signore, non vedo l'ora per la casa fatta
nuova sulla terra , terremo il Sabato anche
lì? " Poiché come i nuovi cieli e la nuova terra
che io farò sussisteranno stabili davanti a me»,
dice l'Eterno, «cosí sussisteranno la vostra
progenie e il vostro nome.
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E avverrà che di novilunio in novilunio e di
sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi
davanti a me», dice l'Eterno.
". Isaia 66: 22,23.
23

Allora, Signore, la tua volontà sarà fatta
sulla terra come in cielo. Con il tuo aiuto,
terrò il Sabato. " Bene, buono e fedele servo;
tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò
sopra molte cose; entra nella gioia del tuo
Signore". Matteo 25:21
Ma l'apostolo Paolo non incontrò sempre i
primi cristiani di domenica in onore della
risurrezione? Quali erano i suoi modi nei
confronti del giorno di adorazione? " E
Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per
tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle
Scritture" Atti 17: 2
Si incontrò con i Gentili convertiti anche in
giorno di sabato?
Forse ha incontrato gli ebrei di sabato e dei
greci di domenica..Che ne pensi?
" Ogni sabato insegnava nella sinagoga e
riusciva a persuadere Giudei e Greci". Atti 18: 4
Cosa insegnava Paolo riguardo
l’osservamento del Sabato? " Resta dunque
un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi
infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato
anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle
sue.Ebrei 4: 9,10
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Ma, quale giorno intendeva Paolo quando
parlò di riposo come Dio fece? " In qualche
luogo infatti, a proposito del settimo giorno, egli
disse cosí: «E Dio si riposò nel settimo giorno da
tutte le sue opere»;". Ebrei 4: 4
È questa la tua istruzione riguardo
l’osservamento del Sabato? "Poiché non ho
evitato di dichiararvi tutti i consigli di Dio". Atti
20:27 (Nel Nuovo Testamento ci sono non meno
di 59 riferimenti al Sabato. Il libro degli Atti
riporta 84 Sabati su cui l'Apostolo Paolo e i suoi
associati possedevano servizi religiosi, ma non
c'è una sola parola nell'intera Bibbia che
autorizzi l’osservamento della domenica).
Allora perché tanta gente osserva la
domenica invece del sabato? Se la Bibbia
insegna il Sabato, come e da chi è stata
introdotta la domenica nel cristianesimo? "
Egli proferirà parole contro l'Altissimo,
perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di
sterminarli e penserà di mutare i tempi e la
legge; i santi saranno dati nelle sue mani per un
tempo, dei tempi e la metà di un tempo."Daniele
7:25
La Chiesa Cattolica Romana è il piccolo
corno di Daniele 7; Intendi che dovrebbe
pensare di cambiare la legge di Dio?
"Così dice il Signore degli eserciti; Chiedi ora ai
sacerdoti [riguardo] alla legge ", Aggeo 2:11
Molto bene, chiederò a Padre Stephen Keenan,
9

un sacerdote cattolico: La tua chiesa pensa che
abbia il potere di cambiare la legge di Dio? "Se
non avesse un tale potere, non avrebbe potuto
fare quello in cui tutti i moderni religiosi sono
d'accordo con lei; non avrebbe potuto sostituire
l'osservanza della domenica, il primo giorno della
settimana, per l'osservanza del sabato, il settimo
giorno della settimana, un cambiamento per il
quale non c'è autorità scritturale. "Catechismo
dottrinale, pagina 174.
Quando è stato effettuato questo
cambiamento? "Osserviamo la domenica
invece del sabato perché la Chiesa
Cattolica, nel Concilio di Laodicea (364 d.C.)
ha trasferito la solennità da sabato a
domenica." The Converts Catechism, Peter
Geirmann, pagina 50. (Questo Catechismo
ha ricevuto la benedizione del Papa il 25
gennaio 1910)
I ministri protestanti sono d'accordo con
questo? Congregazionalista: "è abbastanza
chiaro che, sebbene rigidamente o devotamente
possiamo passare la domenica, non stiamo
osservando il Sabato." Dr. RW Dale, i Dieci
Comandamenti, pagina 106
Metodista: "Il Sabato nella lingua ebraica
significa riposo ed è il settimo giorno della
settimana, ... e bisogna confessare che non vi è
alcuna legge nel Nuovo Testamento riguardante
il primo giorno. "Dizionario teologico di
Buchk.
Battista: C'era ed è un comandamento di
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osservare il giorno di sabato, ma quel giorno di
sabato non era domenica. Si dirà comunque, e
con qualche dimostrazione di trionfo che il
Sabato fu trasferito dal settimo al primo giorno
della settimana ... Dove si può trovare la
registrazione di tale trasferimento? Non nel
Nuovo Testamento - assolutamente no ...
Naturalmente, so bene che la domenica è
entrata in uso nella prima storia cristiana ... Ma
che peccato che venga marchiato con il marchio
del paganesimo e battezzato con il nome del dio
del sole , quando adottato e sanzionato
dall'apostasia papale, e lasciato in eredità come
una sacra eredita al protestantesimo. "Dr. ET
Hiscox, autore del manuale battista.
Che differenza fa quale giorno io osservero?
Il giorno è un giorno no? " Non sapete voi che se
vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a
cui ubbidite: o del peccato che mena alla morte o
dell’ubbidienza che mena alla giustizia?"Romani 6:16
Allora che cosa dovrei fare, obbedire al
Sabato del comandamento di Dio o
osservare la domenica degli uomini?
" Pietro e gli altri apostoli risposero: «Bisogna
ubbidire a Dio anziché agli uomini." Atti 5:29
Bene, Signore, cosa pensi della osservanza
domenicale? " E avete annullata la parola di
Dio a cagion della vostra tradizione." " Ma
invano mi rendono il loro culto, insegnando
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dottrine che son precetti d’uomini.."
Matteo 15: 6,9
Ma sicuramente i milioni di persone che
osservano la domenica non possono
sbagliare, vero? " Entrate per la porta stretta,
perché larga è la porta e spaziosa la via che
conduce alla perdizione, e molti sono quelli che
entrano per essa; 14 quanto stretta invece è la
porta e angusta la via che conduce alla vita, e
quanto pochi sono quelli che la trovano!".
Matteo 7: 13,14. (Solo pochi obbedirono a Dio
ai giorni di Noè, ai giorni di Lot, ai giorni di Gesù
Cristo. La maggior parte fu persa). Ma il Dott.
Così - e - così - è un uomo molto saggio: perché
lui e tutti i grandi predicatori non osservano il
Sabato? "Poiché vedete la vostra chiamata,
fratelli, come non molti saggi secondo la carne,
non molti potenti, non molti nobili, [sono
chiamati]: Ma Dio ha scelto le cose sciocche del
mondo per confondere i saggi; e
Dio ha scelto le cose stolte del mondo per
svergognare le savie; e Dio ha scelto le cose
deboli del mondo per svergognare le forti;(Nota:
i grandi maestri religiosi ai tempi di Cristo
respinsero anche la verità: i suoi seguaci erano
della gente comune).
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Ma io ho accettato Gesù; So che è il mio
Salvatore; So che mi ha accettato e
osservavo la domenica. Sicuramente non mi
perderei se non osservassi il Sabato
adesso, vero?
Ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza,
Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che
si ravvedano.
Ti conosco, Signore, non mi condanneresti
per aver infranto il Sabato, vero? "Chi dice,
“Io l’ho conosciuto” e non osserva i suoi
comandamenti, è un bugiardo, e la verità non è
in lui". 1 Giovanni 2: 4
Ma non è sufficiente che io ami il Signore e
viva secondo la legge di amore? "Se mi
amate, osservate i miei comandamenti."
Giovanni 14:15
Significa tutti e dieci? " Chiunque infatti
osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol
punto, è colpevole su tutti i punti.". Giacomo
2:10
Bene, penso che se proviamo a seguire
Gesù, è tutto ciò che è necessario. Non è
vero, Gesù? " Chi dice di dimorare in lui, deve
camminare anch'egli come camminò lui.". 1
Giovanni 2: 6
Come hai camminato, Signore, quale era la
tua abitudine? "E venne a Nazaret, dove era
stato allevato; e, come era suo solito, andò nella
sinagoga in giorno di sabato e si alzò in piedi per
leggere". Luca 4:16
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Ma, Signore, è stato quasi 2000 anni fa.
Non avresti osservato un altro giorno che il
sabato se dovessi venire sulla terra oggi?
"Poiché io sono l'Eterno, non cambio". Malachia
3: 6 "Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in
eterno". Ebrei 13: 8
La mia salvezza dipende dalla mia
obbedienza a questa ingiunzione del
Sabato?
" e, reso perfetto, divenne autore di salvezza
eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono,"
Ebrei 5:9
Pensi che sarebbe assolutamente
necessario osservare i comandamenti per
ricevere la vita eterna?
"Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i
comandamenti". Matteo 19:17
Ma non riesco ancora a capire perché insisti
nel settimo giorno, Signore.La domenica
non va bene come sabato?
"E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò:"
Genesi 2: 3 " egli ha benedetto e io non
revocherò la benedizione.". Numeri 23:20"
poiché tu benedici, o Eterno, e [sarà] benedetto
per sempre ". 1 Cronache 17:27
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