ADORAZIONE
MESSAGGIO COMPLETO

Apocalisse 4:11 «Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di
ricevere la gloria, l'onore e la potenza: perché tu hai creato
tutte le cose, e per tua volontà furono create ed
esistono».
Isaia 43:7 tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io
ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti.
Dio ha creato ogni cosa per il suo proprio piacere. Ci ha creati per la sua gloria, per dare
gloria a Lui e per far risplendere la sua gloria.
Dio cerca dei veri adoratori che Lo adorino in spirito e in verità.
Giovanni 4:20-24 I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a
Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». 21 Gesù le disse: «Donna, credimi; l'ora
viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22 Voi adorate quel
che non conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei.
23 Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. 24 Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna
che l'adorino in spirito e verità».
La cosa più importante non è più il luogo fisico dove bisogna adorare Dio (altare, nella
tenda della testimonianza – tabernacolo, nel tempio di Salomone a Gerusalemme, sul
monte Garizim, negli edifici che noi chiamiamo chiesa oggi) ma il modo in cui bisogna
adorarlo.
Atti 7:48 L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo

Adorare Dio continuamente e ovunque

L’adorazione è un’attività spirituale, colui che non ha una vita spirituale (che non ha uno
spirito rigenerato) non può adorare Dio “in spirito”.
Dio è Spirito: non è solo in un luogo ma è dappertutto. Dio ci ha scelto per essere il tempio
dello Spirito Santo, Dio è sempre con noi. Di conseguenza, tutto quello che facciamo è
davanti a Lui, e possiamo adorarlo ovunque siamo, in ogni momento e tutto il tempo.
1Corinzi 3:16 Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
1Pietro 2:4-5 Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio
scelta e preziosa, 5 anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa
spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù
Cristo.
1Pietro 2:9 Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un
popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù (lodi) di colui che vi ha chiamati
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa;
Ebrei 13:15 Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio
di lode: cioè, il frutto di labbra che confessano il suo nome.
Salmo 34:1 Di Davide, Io benedirò il SIGNORE in ogni tempo; la sua lode sarà sempre
nella mia bocca.
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Questo ci rivela che i 30 o 40 minuti di canti e di preghiera che consideriamo come
momento di lode e adorazione non sono tutta l’adorazione che possiamo offrire a Dio.
L’adorazione non corrisponde a un momento particolare, è un atteggiamento costante.
L’adorazione è per tutta questa vita, è il nostro modo di vivere, è l’espressione del nostro
cuore; e l’adorazione continuerà anche dopo questa vita.
Apocalisse 7:9-12 Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno
poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi
davanti al trono e davanti all'Agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in
mano. 10 E gridavano a gran voce, dicendo: «La salvezza appartiene al nostro Dio che
siede sul trono, e all'Agnello». 11 E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli
anziani e alle quattro creature viventi; essi si prostrarono con la faccia a terra
davanti al trono e adorarono Dio, dicendo: 12 «Amen! Al nostro Dio la lode, la gloria,
la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli! Amen».
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Il piano di Dio e l’importanza della sua presenza:
Ebrei 10:19 Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo
del sangue di Gesù,
Ebrei 10:22 avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori
aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con
acqua pura.
Per mezzo del sangue di Gesù, abbiamo la libertà di entrare nel luogo santissimo, stare e
abitare nella presenza di Dio.
Giovanni 14:6 Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me.
L’obbiettivo è sempre di venire a Dio e di stare con Lui, e attraverso Gesù ci si può arrivare.
Dio ha dato all’uomo la sua natura – lo ha creato a sua immagine e somiglianza (Genesi
1:26) - e lo ha posto in Eden. La parola Eden (“il giardino di Dio” Ezechiele 28:13; Isaia
51:3) fa riferimento al posto dove c’è la presenza di Dio. In Eden, l’uomo e la donna
avevano continuamente una comunione profonda e una relazione d’amore con Dio nella
libertà totale, senza vergogna, senza paura.
Purtroppo a causa del peccato, questa comunione fu interrotta. Ma il desiderio di Dio di
volere relazionarsi con l’uomo non è cambiato. Ha concepito un piano meraviglioso e
straordinario per riportare l’uomo nella sua presenza. Con il sacrificio eterno di suo Figlio
Gesù Cristo, c’è di nuovo la possibilità di avvicinarsi a Lui e di stare continuamente nella
sua presenza.
Dio ha creato e ha posto ogni creatura dentro un ambiente specifico, naturale, ideale,
adattato ai suoi bisogni; e solo in quel ambiente può funzionare bene. Ha preparato prima
l’ambiente: la terra, le acque (mari) e la distesa dei cieli. E poi ha chiamato ogni cosa in
esistenza per vivere in quell’ ambiente: la terra produceva le piante e gli animali, le acque i
pesci, la distesa dei cieli le stelle, il sole e la luna.
Ma l’uomo, da che cosa viene? Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine…” (Genesi
1:26); l’uomo dunque è uscito da Dio, che è Spirito, e lo ha messo in un corpo per poter
vivere sulla terra. La vera natura dell’uomo è spirituale come quella di Dio ed è stato creato
per vivere nello stesso ambiente di Dio – dove c’è la sua presenza. La presenza di Dio è
l’ambiente ideale per l’uomo.
La Bibbia ci dice che nella presenza di Dio c’è l’abbondanza della gioia e sazietà e alla sua
destra ci sono delizie in eterno (Salmo 16:11; 21:6), c’è sicurezza e protezione (Salmo
27 e 91), in Lui troviamo riposo e un rifugio sicuro (Salmo 62:1-2), dove c’è lo Spirito di
Dio, lì c’è la libertà (2Cor. 3:17), il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito
(Romani 14:17) … Possiamo vivere una vita soddisfatta e trovare la piena (migliore)
espressione della nostra vita nella presenza di Dio.
Salmi 36:8 si saziano dell'abbondanza della tua casa, e tu li disseti al torrente delle tue
delizie
Salmi 65:4 Noi ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio.
Il problema sorge quando entriamo in contatto con Dio solo quando preghiamo, leggiamo
la Bibbia, andiamo in chiesa… solo quando Lo veniamo a visitare ogni tanto; e il resto del
tempo, pensiamo di poter vivere la nostra vita come lo vogliamo senza includere Dio
dentro.
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Se mi trovassi fuori dalla sua presenza, sarei come un pesce fuori d’acqua; mi troverei in
un ambiente ostile alla mia natura. Il pesce può solo sopravvivere qualche momento fuori
dal suo habitat naturale.

Lucifero diventa Satana

Ezechiele 28:12-19 «Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli: "Così
parla DIO, il Signore: Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una
bellezza perfetta; 13 eri in Eden, il giardino di Dio; eri coperto di ogni tipo di
pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi,
smeraldi, oro; tamburi e flauti, erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. 14
Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul
monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. 15 Tu fosti perfetto nelle tue
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vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. 16 Per
l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza, e tu hai peccato;
perciò io ti caccio via, come un profano, dal monte di Dio e ti farò sparire, o
cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. 17 Il tuo cuore si è insuperbito per
la tua bellezza; tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore; io ti
getto a terra, ti do in spettacolo ai re. 18 Con la moltitudine delle tue iniquità, con la
disonestà del tuo commercio tu hai profanato i tuoi santuari; perciò io faccio uscire in
mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli
che ti guardano. 19 Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti;
tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più"».
Lucifero era coperto di pietre preziose; tanti di noi chiamerebbero questo bellissimo,
meraviglioso. Dio abita una luce inaccessibile (1Timoteo 6:15-16), vuol dire che Lucifero
era solo bellissimo quando era nella presenza di Dio. Ma lui pensava di essere bellissimo,
che era lui a causare tutta l’adorazione degli angeli per Dio. Quindi invece di dare la gloria
a Dio, la voleva per lui. Voleva avere l’adorazione e l’ammirazione degli altri. Non era
soddisfatto nel riflettere la gloria di Dio, voleva la gloria. Il suo peccato era di voler
prendere la gloria che era dovuto a Dio per sé stesso.
Dio lo ha cacciato via dalla sua presenza e dall’essere la più bella di tutte le creature è
diventata la creatura più disgustosa e abominevole, dall’essere un protettore è diventato un
oggetto di terrore, il cherubino è diventato il diavolo.
Isaia 14:13-14 Tu dicevi in cuor tuo: «Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al
di sopra delle stelle di Dio; mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del
settentrione; 14 salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo».
Es: gioielli sotto la luce, cristalli Swarovski
Quando la luce è spenta, non vedi e non ti rendi conto né dell’esistenza, né del valore del
gioiello.
1Giovanni 1:5 Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio
è luce, e in lui non ci sono tenebre.
Il diavolo ha tentato di ricevere l’adorazione di Gesù, dopo i 40 giorni di digiuno. Vuole
ancora l’adorazione. Se ha tentato riceverla da Gesù, tenterà anche con noi. Non lo farà
direttamente ma lo farà attraverso la gloria di questo mondo. “Ti darò tutto quello che
vuoi: intrattenimento, piaceri, distrazioni, ricchezza, …” Il suo obbiettivo è di ricevere la
gloria e l’adorazione che spettano a Dio.
Matteo 4:8-10 Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò
tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: 9 «Tutte queste cose ti darò, se tu ti
prostri e mi adori». 10 Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto:
"Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto "».

Come sono IO quando sono nella presenza di Dio?

Ezechiele 16:8-14 Io ti passai accanto, ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era giunto: il
tempo degli amori; io stesi su di te il lembo della mia veste e coprii la tua nudità; ti feci
un giuramento, entrai in un patto con te, dice DIO, il Signore, e tu fosti mia. 9 Ti lavai
con acqua, ti ripulii del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. 10 Ti misi delle
vesti ricamate, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprii
di seta. 11 Ti fornii d'ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al
collo. 12 Ti misi un anello al naso, dei pendenti agli orecchi e una magnifica
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corona in capo. 13 Così fosti adorna d'oro e d'argento; fosti vestita di lino fino, di
seta e di ricami; tu mangiasti fior di farina, miele e olio; diventasti bellissima e
giungesti fino a regnare. 14 La tua fama si sparse fra le nazioni, per la tua bellezza;
essa infatti era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice
DIO, il Signore.
Zaccaria 3:4-5 L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: «Levategli di dosso le vesti
sudicie!» Poi disse a Giosuè: «Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho
rivestito di abiti magnifici». 5 Allora io dissi: «Gli sia messo sul capo un turbante
pulito!» Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti; l'angelo del
SIGNORE era presente.
Isaia 60:19 Non più il sole sarà la tua luce, nel giorno; e non più la luna t'illuminerà con il
suo chiarore; ma il SIGNORE sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria.
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Matteo 5:13-14 «Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo
si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. 14
Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta
Sono lavato, unto, rivestito della magnificenza di Dio, bellissimo, luce nel Signore, luce del
mondo, sale della terra, …
Isaia 43:7 tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria,
che ho formati, che ho fatti.
Ci ha creati per la sua gloria, per dare gloria a Lui e per far risplendere la sua gloria.

L’adorazione è fare quello che Dio gradisce

Efesini 5:8 perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore.
Comportatevi come figli di luce
Efesini 5:9 - poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità Efesini 5:10 esaminando che cosa sia gradito al Signore.
Ora siamo luce nel Signore, comportiamoci come figli della luce. Come? Facendo quello
piace a Dio. Gesù disse che Il Padre non lo ha lasciato solo, perché faceva sempre le cose
che gli piacevano (Giov. 8:29). L’apostolo Paolo, parlando alle persone non sposate, disse:
“Il tempo è ormai abbreviato… la figura di questo mondo passa… chi non è sposato si dà
pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore… per essere
consacrato a Lui nel corpo e nello spirito… Dico questo nel vostro interesse… affinché
possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni.” (1Cor. 7:29-35)
Colossesi 1:10 perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in
ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio;

L’adorazione è un’espressione di vita, è ogni cosa facciamo che porta gloria a
Dio: che onora Dio.

1Corinzi 10:31 Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra
cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
Salmi 19:14 Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio
cuore in tua presenza, o SIGNORE, mia Ròcca e mio redentore!
Salmi 34:13-14 Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole
bugiarde. 14 Allontànati dal male e fa' il bene; cerca la pace e adoperati per essa.
Filippesi 4:8 Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose
giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in
cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Non dobbiamo cambiare quello che facciamo (lavorare, studiare, fare sport, lavare le
stoviglie, aiutare gli altri, fare la spesa, pregare, cantare, servire in chiesa, …), invece
cambiamo il nostro atteggiamento mentre che lo facciamo: “facendo così, onoro Dio o no?”
L’adorazione è un atteggiamento costante; dobbiamo riuscire ad essere sempre cosciente
che Dio è sempre presente.
CONCLUSIONE
La presenza di Dio è il nostro ambiente ideale e la nostra luce (vera bellezza) viene solo dal
fatto che siamo nella presenza di Dio.
L’adorazione è un’espressione di vita: camminiamo in modo degno del Signore,
comportiamoci come figli di luce. Stiamo attenti al nostro comportamento, al nostro
linguaggio e a tutto quello che facciamo; riempiamo i nostri pensieri di cose pure e amabile
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perché Dio è sempre presente e tutto quello che facciamo è un atto di adorazione e quindi
deve dare gloria a Lui.
Domande: Farei questa cosa se Gesù fosse qui vicino a me? Mi comporterei in questo
modo davanti a Gesù? Andrei in quel posto con Gesù? Guarderei questa cosa sul computer
con Gesù seduto vicino a me? Parlerei in questo modo di fronte a Dio? Continuerei a
meditare su questi pensieri negativi o pensieri perversi sapendo che lo Spirito Santo li sta
ascoltando?
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ADORAZIONE
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

Dio cerca dei veri adoratori che Lo adorino in spirito e in verità.
Giovanni 4:20-24
Dio è Spirito. La cosa più importante non è più il luogo fisico dove
bisogna adorare ma il modo in cui bisogna adorarlo.
Atti 7:48 L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano
d'uomo

Adorare Dio continuamente e ovunque

Dio ci ha scelto per essere il tempio dello Spirito Santo, Dio è sempre
con noi.
1Pietro 2:4-5, 9; 1Corinzi 3:16
Ebrei 13:15 …offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode….
Salmi 34:1 Di Davide, Io benedirò il SIGNORE in ogni tempo; la sua lode sarà sempre nella mia bocca.
L’adorazione si fa durante questa vita e continuerà anche dopo questa vita.
Apocalisse 7:9-12
Il piano di Dio e l’importanza della sua presenza:
Ebrei 10:19, 22; Giovanni 14:6
Genesi 1:26 Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza
La vera natura dell’uomo è spirituale come quella di Dio ed è stato creato per vivere nello stesso ambiente
di Dio – dove c’è la sua presenza. La presenza di Dio è l’ambiente ideale per l’uomo.

Lucifero diventa Satana

Ezechiele 28:12-19; Isaia 14:13-14; Matteo 4:8-10
Il suo obbiettivo è di ricevere la gloria e l’adorazione che spettano a Dio.

Come sono IO quando sono nella presenza di Dio?

Ezechiele 16:8-14; Zaccaria 3:4-5; Isaia 60:19; Matteo 5:13-14
Sono lavato, unto, rivestito della magnificenza di Dio, bellissimo, luce nel Signore, luce del mondo, sale
della terra, …
Isaia 43:7 tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia
gloria, che ho formati, che ho fatti.

L’adorazione è fare quello che Dio gradisce

Giovanni 8:29; 1Cor. 7:29-35
Efesini 5:8-10 …ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce …10 esaminando che cosa sia
gradito al Signore.
Colossesi 1:10 perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa…

L’adorazione è un’espressione di vita, è ogni cosa facciamo che porta gloria a Dio: che onora
Dio. 1Corinzi 10:31 Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate
tutto alla gloria di Dio.

Salmi 19:14; Salmi 34:13-14; Filippesi 4:8

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) Quale semplice compito potrei cominciare a svolgere come se lo stessi direttamente facendo per Gesù?
2) Poiché Dio sa ciò che è meglio, quali sono quelle aree della mia vita dove devo confidare di più in Lui?
3) In quale area della mia vita sto escludendo Dio?
4) Che cosa posso fare per ricordarmi di pensare a Dio e di parlare con Lui più spesso durante il giorno?
5) Oggi, quali scelte pratiche farò per avvicinarmi a Dio?
6) A Dio piace di più la mia adorazione pubblica o quella privata?
Cosa potrei fare a riguardo?
7) Come posso rimanere concentrato sulla presenza di Dio, specialmente quando sembra che sia distante?
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