La gloria di Dio (parte 1)
Passi biblici e domande per i Piccoli Gruppi
Esodo 40:34 Allora la nuvola coprì la tenda di convegno, e la gloria del
SIGNORE riempì il tabernacolo. 35 E Mosè non potè entrare nella tenda di
convegno perché la nuvola si era posata sopra, e la gloria del SIGNORE riempiva
il tabernacolo. 36 Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal
tabernacolo, i figli d'Israele partivano; 37 ma se la nuvola non si alzava, non
partivano fino al giorno in cui si alzava. 38 La nuvola del SIGNORE infatti stava
sul tabernacolo di giorno; e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa
d'Israele durante tutti i loro viaggi.
Esodo 24:17 Ai figli d'Israele la gloria del SIGNORE appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte.
Levitico 9:7 Mosè disse ad Aaronne: «Avvicìnati all'altare; offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto, fa' l'espiazione
per te e per il popolo; presenta anche l'offerta del popolo e fa' l'espiazione per esso, come il SIGNORE ha ordinato»……22
Poi Aaronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse; e, dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto e i sacrifici di
riconoscenza, scese giù dall'altare. 23 Mosè e Aaronne entrarono nella tenda di convegno; poi uscirono e benedissero il
popolo; e la gloria del SIGNORE apparve a tutto il popolo. 24 Un fuoco uscì dalla presenza del SIGNORE e consumò
sull'altare l'olocausto e i grassi; tutto il popolo lo vide, emise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra.
1Re 8:1 Allora Salomone radunò presso di sé a Gerusalemme gli anziani d'Israele e tutti i capi delle tribù, i prìncipi delle
famiglie dei figli d'Israele, per portar su l'arca del patto del SIGNORE dalla città di Davide, cioè da Sion….5 Il re Salomone e
tutta l'assemblea d'Israele convocata presso di lui si radunarono davanti all'arca, e sacrificarono pecore e buoi in tal quantità
da non potersi contare né calcolare…..6 I sacerdoti portarono l'arca del patto del SIGNORE al luogo destinato per essa, nel
santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini……10 Mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la
nuvola riempì la casa del SIGNORE,
2Cronache 7:3 Tutti i figli d'Israele videro scendere il fuoco e la gloria del SIGNORE sulla casa, e si chinarono con la faccia
a terra, si prostrarono sul pavimento, e lodarono il SIGNORE, dicendo: «Celebrate il SIGNORE, perch'egli è buono, perché
la sua bontà dura in eterno». 4 Poi il re e tutto il popolo offrirono dei sacrifici davanti al SIGNORE. 5 Il re Salomone offrì in
sacrificio ventiduemila buoi e centoventimila pecore. Così il re e tutto il popolo dedicarono la casa di Dio.
Atti 2:1 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. 2 Improvvisamente si fece dal cielo
un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dov'essi erano seduti.
1Cronache 15:25 Davide, gli anziani d'Israele e i capi di migliaia si misero in cammino per trasportare l'arca del patto del
SIGNORE dalla casa di Obed-Edom, con gioia. 26 E poiché Dio prestò assistenza ai Leviti che portavano l'arca del patto del
SIGNORE, fu offerto un sacrificio di sette tori e di sette montoni. 27 Davide indossava un mantello di lino fino, come anche
tutti i Leviti che portavano l'arca, i cantori, e Chenania, che dirigeva la musica fra i cantori; e Davide aveva sul mantello un
efod di lino. 28 Così tutto Israele portò l'arca del patto del SIGNORE con grida di gioia, a suon di corni, di trombe, di cembali,
di saltèri e d'arpe.
Atti 10:44 Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la Parola. 45 E tutti i credenti
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, 46
perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio.

Domande per i piccoli gruppi

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo
foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a
formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori
tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi
preventivato.
1) Quali sono le cose che ti vengono in mente quando senti parlare della GLORIA DI DIO?
2) Come si manifestava la Gloria di Dio nel Vecchio Testamento? …e nel Nuovo Testamento? ….e come si può
manifestare ora?
3) Quali sono le cose piacevoli relative alla Gloria di Dio quando si manifesta?
4) Quali sono le cose che NON piacevoli relative alla Gloria di Dio quando si manifesta?
5) In che modo posso permettere che la Gloria di Dio possa essere manifestata in me e attraverso di me?

