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12 RAGIONI BIBLICHE PER ADORARE

1. “Io sono il pane vivo disceso dal cielo.” (Gv 6,51)
2. “Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori.” (Gv 4,23)
3. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in
Lui abbia la vita eterna; Io lo resusciterò nell’ultimo giorno.” (Gv 6,40)
4. “La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non
angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste,
con preghiere, suppliche e ringraziamenti; la pace di Dio, che sorpassa ogni
intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.” (Fil 4,57)
5. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa
è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.” (1Ts 5,16-18)
6. “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò.” (Mt
11,28). “Gettate in lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.”
(1Pt 5,7)
7. “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.” (Ap 3,20)
8. Perché l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro Pastore e li guiderà alle
fonti delle acque della vita.” (Ap 7,17)
9. “Se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà
e ricercherà il mio volto, perdonerò il suo peccato e risanerò il suo paese.”
(2Cr 7,14)
10. “Ti ho amato di un amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà.” (Ger
31,3)
11. “Così non siete stati capaci di vegliare un ora sola con me? Vegliate e pregate,
per non cadere il tentazione.” (Mt 26,40-41)
12. “E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria,
secondo l’azione dello Spirito del Signore.” (2Cor 3,18)

