PROT_001

Bologna 24/04/20216

Past. Mike D’Anna

GLI INGREDIENTI
DELLA VERA ADORAZIONE
SALMO 100 1Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra! 2 Servite
l'Eterno con letizia, venite davanti a lui con canti di gioia. 3 Riconoscete che l'Eterno è DIO; è
lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi; noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo.
4 Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode; celebratelo, benedite il
suo nome. 5 Poiché l'Eterno è buono; la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni
età.
Ai tempi del popolo d’Israele solo i sacerdoti potevano entrare nel luogo santissimo del tempio
perché lì c’era la presenza di Dio. Nessuno che non fosse santificato e puro poteva entrarvi senza
morire.
Oggi invece siamo noi a stabilire il luogo santissimo, ossia il luogo dove scende la presenza di Dio
perché il tempio dello Spirito Santo è il nostro corpo.
Giovanni 4:23 Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Tutti coloro che hanno uno
spirito e hanno uno spirito rigenerato potranno adorare il Padre. Questo ci garantisce equilibrio
perché lo spirito fa parte della nostra natura, invece la Verità della Parola di Dio ci indica come
dobbiamo adorarlo.
Ecco gli ingredienti per adorare Dio:
1) CUORE. Ci sono persone che adorano Dio con la bocca, ma il loro cuore è altrove.
MATTEO 15:18 Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore; sono esse che
contaminano l'uomo.
TITO 1:16 Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere,
essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona.
2) FONDAMENTO DOTTRINALE. MATTEO 15:9 9 E invano mi rendono un culto,
insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini"»
3) CONOSCERE DIO. GIOVANNI 4:21-22 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.
Non possiamo adorare un dio che non conosciamo. ATTI 17:23 Poiché, passando in
rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale
era scritto: "AL DIO SCONOSCIUTO". Quello dunque che voi adorate senza
conoscerlo, io ve lo annunzio.
4) OFFRIRE QUALCOSA CHE CI COSTA. 1 CRONACHE 21:21-24 21 Quando Davide
giunse presso Ornan, Ornan guardò e riconobbe Davide; uscì quindi dall'aia e si
prostrò davanti a Davide con la faccia a terra. 22 Allora Davide disse a Ornan:
«Cedimi l'area dell'aia, perché vi costruisca un altare all'Eterno; cedimelo per tutto il
suo valore, affinché la calamità cessi di infierire sul popolo». 23 Ornan disse a Davide:
«Prenditelo; e il re, mio signore, faccia ciò che meglio gli pare; ecco, io ti do anche i
buoi per gli olocausti, gli attrezzi da trebbiare per legna e il grano per l'oblazione di
cibo, ti do tutto». 24 Ma il re Davide disse a Ornan: «No! Io lo voglio acquistare per
l'intero suo valore, perché non prenderò per l'Eterno ciò che appartiene a te e non
offrirò un olocausto che non mi costi nulla». Quando una persona ama Dio, non guarda i
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costi, ma nella misura in cui costa, allo stesso modo viene ripagata da Dio. LUCA 16:10
Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è ingiusto nel poco, è ingiusto
anche nel molto. La fedeltà non ha a che fare con la quantità di ciò che fai, ma con
l’attitudine con cui servi Dio.
GIOIA. SALMO 100: 1 Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra!
SALMO 4:1-4 1 Quando grido, rispondimi, o DIO della mia giustizia; quand'ero
nell'avversità, tu mi hai soccorso; abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera.
2 Fino a quando, o figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando
amerete la vanità e andrete dietro alla menzogna? (Sela) 3 Or sappiate che l'Eterno si è
appartato uno che è santo; l'Eterno mi esaudirà quando griderò a lui. 4 Adiratevi e
non peccate; sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. (Sela)
A volte non comprendiamo ciò che ci sta accadendo, ma in ogni circostanza noi abbiamo la
certezza che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio e questo ci fa gioire in ogni
circostanza.
SERVIRE significa essere a disposizione di Dio per fare la sua volontà. SALMO 100:2
Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a lui con canti di gioia. ESODO 23:25-26
25 Servite all'Eterno, il vostro DIO, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua; ed io
allontanerò la malattia di mezzo a te. 26 Nel tuo paese non ci sarà alcuna donna che
abortisca, né alcuna donna sterile. Io farò completo il numero dei tuoi giorni.
DEUTERONOMIO 10:12 E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo DIO,
se non di temere l'Eterno, il tuo DIO, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di
servire l'Eterno, il tuo DIO, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima,
RICONOSCERE DIO IN TUTTE LE COSE. SALMO 100:3 Riconoscete che l'Eterno è
DIO; è lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi; noi siamo il suo popolo e il gregge del
suo pascolo.
RINGRAZIAMENTO. FILIPPESI 4:6 Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni
cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con
ringraziamento. Ogni nostra preghiera e supplica devono essere accompagnate dal
ringraziamento il quale è la nostra espressione di fede!
LODE. ABACUC 3:17-18 17 Anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle
viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche
se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, 18 esulterò
nell'Eterno e mi rallegrerò nel DIO della mia salvezza.
A volte le circostanze avverse ci portano a non avere il desiderio di lodare Dio; in questi
casi, lodare Dio diventa un sacrificio, ma si trasforma in un grande beneficio perché
abbiamo scelto di credere. EBREI 13:15 Per mezzo di lui dunque, offriamo del continuo
a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome.
NAUM 1:7 L'Eterno è buono, una fortezza nel giorno dell'avversità; egli conosce quelli
che si rifugiano in lui.
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