LA GLORIA DI DIO
E
IL MINISTERO
SACERDOTALE
Essi cantavano un can,co nuovo, dicendo: «Tu sei
degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio,
con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua,
popolo e nazione, e ne hai fa@o per il nostro Dio
un regno e dei sacerdo,; e regneranno sulla terra
APOCALISSE 5:9,10

In quel tempo il Signore separò la tribù di Levi per portare
l'arca del pa@o del Signore, per stare davan, al Signore, per
servirlo e per dare la benedizione nel nome di lui, come ha
fa@o ﬁno a questo giorno.
DEUTERONOMIO 10:8

Nell’An;co Testamento
l’arca del PaDo era dove
la Presenza di Dio, la
Shekinah, la Gloria, si
manifestava in mezzo ai
due cherubini, come una
luce accecante. Era nel
luogo San;ssimo, dove
solo il sommo sacerdote
poteva entrare una sola
volta all’anno e solo con
il sangue del sacriﬁco,
oﬀerto per i pecca; del
popolo.

Come possiamo
valutare cosa signiﬁca
la manifestazione della
Gloria di Dio e quali
sono i suoi eﬀeT?

EZECHIELE 1:28
Quale è l'aspe@o dell'arco che è nella nuvola in
un giorno di pioggia, tale era l'aspe@o di quello
splendore che lo circondava. Era un'apparizione
dell'immagine della gloria del Signore. A quella
vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno
che parlava.
DANIELE 10:5,6
…alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo, ves,to di lino, che aveva
ai ﬁanchi una cintura d'oro di Ufaz. Il suo corpo era come crisolito, la
sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco
ﬁammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il bronzo
splendente e il suono della sua voce era come il rumore d'una
mol,tudine.
Poi udii il suono delle sue parole, ma appena le udii caddi assopito
con la faccia a terra. Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle
ginocchia e sulle palme delle mani.

APOCALISSE 1:12-17
Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando.
Come mi fui voltato, vidi se@e candelabri d'oro
e, in mezzo ai [se@e] candelabri, uno simile a un
ﬁglio d'uomo, ves,to con una veste lunga ﬁno
ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza
del pe@o.
Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come
neve; i suoi occhi erano come ﬁamma di fuoco; i suoi piedi erano
simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua
voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra
teneva se@e stelle; dalla sua bocca usciva una spada a due tagli,
aﬃlata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tu@a la sua
forza.
Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto.

Isaia 6:1-5
Nell'anno della morte del re Uzzia vidi il Signore
seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i
lembi del suo mantello riempivano il tempio.
Sopra di lui stavano dei seraﬁni, ognuno dei
quali aveva sei ali; con due si copriva la faccia,
con due si copriva i piedi e con due volava.
L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore
degli eserci,! Tu@a la terra è piena della sua gloria!» Le porte
furono scosse ﬁn dalle loro fondamenta dalla voce di loro che
gridavano, e la casa fu piena di fumo.
Allora io dissi: «Guai a me, sono perduto! Perché io sono un uomo
dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra
impure; e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserci,!»

AT 5:3-11
Ma Pietro disse: «Anania, perché Satana ha così
riempito il tuo cuore da far, men,re allo Spirito
Santo…
Perché , sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai
men,to agli uomini, ma a Dio». Anania, udendo
queste parole, cadde e spirò. E un gran ,more prese
tu[ quelli che lo udirono.
Circa tre ore dopo sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto,
entrò. Pietro, rivolgendosi a lei: «Dimmi», le disse, «avete venduto
il podere per tanto?» Ed ella rispose: «Sì, per tanto». Allora Pietro le
disse: «Perché vi siete accorda, a tentare lo Spirito del Signore?
Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla
porta e porteranno via anche te». Ed ella in quell'istante cadde ai
suoi piedi e spirò. I giovani, entra,, la trovarono morta; e, portatala
via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran ,more
venne su tu@a la chiesa e su tu[ quelli che udivano queste cose.

C’è una notevole
diﬀerenza tra
i doni di Dio e
la Sua Presenza/Gloria

COME PREPARARSI PER LA GLORIA

1. 1 Samuele 4:3,4,10
Quando il popolo fu tornato nell'accampamento,
gli anziani d'Israele dissero: «Perché oggi il
Signore ci ha sconﬁ[ davan, ai Filistei? Andiamo a Silo a
prendere l'arca del pa@o del Signore perché essa venga in
mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici!» Il
popolo quindi mandò gente a Silo, e di là fu portata l'arca
del pa@o del Signore degli eserci,, il quale sta fra i
cherubini; e i due ﬁgli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con
l'arca del pa@o di Dio.I Filistei, dunque, comba@erono;
Israele fu sconﬁ@o e ciascuno fuggì verso la sua tenda. La
disfa@a fu enorme, e caddero fra gli Israeli, trentamila
fan,. L'arca di Dio fu presa e i due ﬁgli di Eli, Ofni e Fineas,
morirono.

COME PREPARARSI PER LA GLORIA

La Gloria va insieme con la gius;zia e
non dobbiamo presumere che la
Gloria di Dio si manifes; al di fuori
della nostra condizione di gius;zia davan; a Lui.
…avviciniamoci con cuore sincero e con piena
certezza di fede, avendo i cuori aspersi di
quell'aspersione che li puriﬁca da una ca[va
coscienza e il corpo lavato con acqua pura.
EBREI 10:22

2. 1 Samuele 6:19

La Gloria non è un oggeDo di curiosità
e richiede il ;more dell’Eterno.

Il Signore colpì gli abitan, di Bet-Semes, perché
avevano guardato dentro l'arca del Signore;
colpì se@anta uomini fra i cinquantamila del
popolo.

3. 1 Cronache 13:1-3
La Gloria richiede passione,
non indiﬀerenza

Davide tenne consiglio con i capi di
migliaia e di cen,naia…disse a tu@a l'assemblea
d'Israele: …e riconduciamo qui da noi l'arca del nostro
Dio; poiché non ce ne siamo occupa, ai tempi di Saul.
«Certo, non entrerò nella mia casa, né salirò sul mio
le@o; non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie
palpebre, ﬁnché abbia trovato un luogo per il Signore,
una dimora per il Potente di Giacobbe». SALMO 132:3-5

4. 1 Cronache 13:6-10

La Gloria non va traData con
superﬁcialità e con metodi umani,
malgrado la passione.
Davide, con tu@o Israele, salì verso Baala, cioè verso ChiriatIearim, che appar,ene a Giuda, per trasferire di là l'arca di Dio,
davan, alla quale è invocato il nome del Signore, che siede su
questa fra i cherubini. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo,
togliendola dalla casa di Abinadab; Uzza e Aio conducevano il
carro. Davide e tu@o Israele facevano festa davan, a Dio, a
tu@a forza, cantando e suonando cetre, saltèri, ,mpani,
cembali e trombe.
Quando furono giun, all'aia di Chidon, Uzza stese la mano per
reggere l'arca, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del
Signore si accese contro Uzza, e il Signore lo colpì per aver steso
la mano sull'arca; e là Uzza morì davan, a Dio.

5. 1 Cronache 15:1-4,11-15
Davide si costruì delle case nella ci@à
di Davide; preparò un luogo per l’arca
di Dio e innalzò una tenda per essa. Allora
Davide disse: «Nessuno deve portare l'arca di Dio
tranne i Levi,; perché il Signore ha scelto loro per
portare l'arca di Dio e per essere suoi ministri per
sempre». E Davide convocò tu@o Israele a
Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore al
luogo che egli le aveva preparato.

Davide radunò pure i ﬁgli di Aaronne e i
Levi,”… Poi Davide chiamò i sacerdo, Sadoc e
Abiatar, e i Levi, Uriel, Asaia, Ioel,
Semaia, Eliel e Amminadab, e disse loro:
«Voi siete i capi delle case patriarcali
dei Levi,; san,ﬁcatevi, voi e i vostri fratelli, aﬃnché
possiate trasportare l'arca del Signore, del Dio d'Israele,
nel luogo che io le ho preparato. Siccome voi non c'eravate
la prima volta, il Signore, il nostro Dio, fece piombare un
cas,go fra noi, perché non lo cercammo secondo le regole
stabilite». I sacerdo, e i Levi, dunque si san,ﬁcarono per
trasportare l'arca del Signore, del Dio d'Israele. I ﬁgli dei
Levi, portarono l'arca di Dio sulle loro spalle, per mezzo di
stanghe, come Mosè aveva ordinato, secondo la parola del
Signore.

La Gloria deve essere ricevuta in un
luogo adaDo e traData secondo i
principi di Dio:
a. preparare un luogo adaDo: l’importante
non è la forma o il contenitore, ma il
cuore
b. traDarla secondo i principi di Dio: ricevuta
e portata da persone consacrate

6. 1 Cronache 16:4-7

La Gloria deve essere mantenuta
tramite una lode e adorazione
di persone consacrate a Dio.
Poi stabilì davan, all'arca del Signore alcuni dei
Levi, per fare il servizio, per invocare, celebrare e
lodare il Signore, Dio d'Israele. Erano: Asaf, il capo;
Zaccaria, il secondo dopo di lui; poi Ieiel, Semiramot,
Ieiel, Ma[,a, Eliab, Benaia, Obed-Edom e Ieiel.
Suonavano saltèri e cetre, e Asaf suonava i cembali; i
sacerdo, Benaia e Iaaziel suonavano con,nuamente la
tromba davan, all'arca del pa@o di Dio. Allora, in quel
giorno, Davide diede per la prima volta ad Asaf e ai suoi
fratelli l'incarico di cantare le lodi del Signore…

7. Salmo 132: 4,5,8,9

La Gloria richiede passione e
perseveranza
«Certo, non entrerò nella mia casa, né salirò sul mio
le@o; non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie
palpebre, ﬁnché abbia trovato un luogo per il Signore,
una dimora per il Potente di Giacobbe».
Alza,, Signore, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca
della tua potenza. I tuoi sacerdo, siano rives,, di
gius,zia e gioiscano i tuoi fedeli.

PREPARARE LA VIA PER LA GLORIA
ISAIA 40:3-8
La voce di uno grida: «Preparate nel deserto la via del
Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro
Dio!
Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano
abbassa,; i luoghi scoscesi siano livella,, i luoghi accidenta,
diven,no pianeggian,.
Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tu[, allo stesso
tempo, la vedranno; perché la bocca del Signore l'ha de@o».
Una voce dice: «Grida!» E si risponde: «Che griderò?» «Grida
che ogni carne è come l'erba e che tu@a la sua grazia è come il
ﬁore del campo.
L'erba si secca, il ﬁore appassisce quando il soﬃo del Signore
vi passa sopra; certo, il popolo è come l'erba.
L'erba si secca, il ﬁore appassisce, ma la parola del nostro Dio
dura per sempre».

I tuoi sacerdo, siano rives,, di gius,zia
e gioiscano i tuoi fedeli

Chi brama la Gloria di Dio,
come era il cuore di Davide,
si alzi e si consacri, nella gius;zia!
Perciò, ricevendo un regno
che non può essere scosso,
siamo riconoscen, e
oﬀriamo a Dio un culto
(servizio/adorazione) gradito,
con riverenza e ,more!
Perché il nostro Dio è anche
un fuoco consumante.
EBREI 12:28,29

L'uno gridava
all'altro e diceva:
«Santo, santo,
santo è il Signore
degli eserci,!
Tu@a la terra è
piena della sua
gloria!»
ISAIA 6:3

