
Il Culto 
 

Cosa vuol dire culto? 
Momenti reverenti nel quale l’uomo offre un omaggio a Dio. 
 
Quindi, fratelli, vi prego per la misericordia di Dio che presentiate il vostro corpo in sacrificio vivo, 
santo, gradevole a Dio che è il vostro punto razionale. ( Romani12:1) 
 
L’antico culto in Israele A.T. 
 

• Terreno e naturale  
• Nel tempio 
• Vestiti speciali 
• Musica e cantori costituti da Dio 

 
                                             Nel culto incontriamo ……. 
 
Efesini Luca 4:16-17 Matteo 21:22 2Corintios 9:7-12 Ebrei 4:12 
Canti, cori, e inni Lettura biblica Le  preghiere L’offerta La predica, 

sermone, 
Insegnamento. 

 
 
Nell’antico testamento Paolo ingrandisce il culto in un programma di vita spirituale per saper 
presentarci davanti a Dio, vita, sensi, corpo, anima in servizio a Dio. ( Romani 12:1) 
 

L’importanza di congregarci 
 

“ Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della 
mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio” ( Salmo 27:49) 
 
Chiave nella vita cristiana                La Chiesa primitiva persevera ( Atti 2:42) 
                                                         Colui che persevera sarà salvo ( Mtt. 24:13) 
                                         →                Non perseverare = Incostante ( Giacomo 1:8)  
                    ↓                                   Per la fede – Perseverare dell’anima ( Ebrei 10:39) 
                                                         Non lasciando…. ( Ebrei 10:25) 
           La perseveranza 
 
 
Benefici del congregarci                                                                  
 Crescita spirituale ( Osea 4:6 ) 
Comunione tra fratelli ( Salmo 133) 
 Sicurezza di incontrarci con Dio ( Mtt. 18:20)             
Crescita della Chiesa                                                     
 
 
 



 
   Raccomandazioni 
 
Arrivare presto ( Salmo 26:8) 
 Pregare prima del culto ( Efes.6:18) 
 Partecipare con un cuore allegro ( Col3:16) 
 Non smettere di assistere 
Non avere limiti 
Abbiate del tempo per il Signore 
Abbiate i vostri occhi sempre su Gesù 
 
LEZIONE9 
 
Il culto della chiesa biblica 
 
L’unico obiettivo della chiesa biblica è quello di adorare e servire Dio per mezzo di Gesù Cristo. 
“Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù 
ringraziando Dio Padre per mezzo di lui.” ( Colos.3:17). Non è soltanto il vostro culto “ per mezzo” 
del Signore Gesù, ma anche “ nel nome di” e questo significa che il culto è “ sotto la Sua autorità”.  
 
Il culto senza intendimento/ comprensione 
 
Secondo il N.T. ci sono 3 tipi di adorazione. L’adorazione senza intendimento è quella che non ha 
nessun fondamento biblico. 
Quando l’ apostolo  era andato ad Atene , aveva osservato  nella città tanti idoli ed altari. Più tardi 
aveva detto loro che tutto quello che facevano era per ignoranza circa l’adorazione al vero Dio.” 
Poiché, passando, e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era 
scritto: Al dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio.”(atti 
17:23) 
Così  come in quell’ epoca  adoravano  Dio  senza averne  alcuna conoscenza, oggi giorno ci sono 
molti che adorano a lo stesso  modo, inginocchiandosi di fronte  ad immagini,idoli e quadri, 
pregando e chiedendo aiuto e senza accorgersene disubbidiscono  i comandamenti  di Dio.” Non 
farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle 
acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo 
Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta 
generazione di quelli che mi odiano,”(esodo 20:4,5)” 
1 «"Non vi farete e non metterete in piedi né idoli, né sculture, né monumenti. Nel vostro paese non 
rizzerete pietre scolpite per prostrarvi davanti a loro, poiché io sono il SIGNORE vostro 
Dio.”(levitico26,1)” Ma per i codardi, gl'increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli 
stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che 
è la morte seconda».”(apocalisse21.8). 
Nonostante ci siano molte avvertenze bibliche contro l idolatria,molti “cristiani”continuano a 
prostrarsi  a delle statue dei “santi” come la vergine Maria o davanti a statue di spiriti di umbanda  e 
candombe.Alcuni dicono che se si può avere un ricordo, una foto (quadro) di una madre allora si 
può anche avere un immagine di Gesù. La verità che la bibbia è molto chiara riguardo l’ uso di 
immagini cristiane  poiché è assente nella bibbia. Nessuno infatti, offre un culto o prega davanti alla 
foto  della propria madre e quell’ abitudine religiosa delle immagini è vietata da Dio. 
Dio perdonerà quest’ ignoranza ? per favore legga atti 17:30 
 
Adorazione invano / una vana adorazione  



La parola di Dio parla   anche di coloro che adorano invano:” Invano mi rendono il loro culto, 
insegnando dottrine che sono precetti d'uomini"».”(Matteo 15:9). Dunque, com’è possibile che 
una persona che crede in Dio possa adorare invano? Secondo le Scritture ci sono almeno 6 
modi di adorare Dio invano: 

1.  Disubbidiente : La persona disubbidiente ai comandamenti, rimanendo in peccato, 
adora Dio invano. Isaia 59:1,2  

2. Incorretto:  La persona che adora  senza un vero spirito di adorazione sta adorano 
invano, come dice in Giovanni 4:24. 

3. Inventato:  Quando una persona adora Dio secondo le sue idee sta adorando invano. In 
Levitico 10 leggiamo la storia di Nadab e Abiu, figli del sommo sacerdote Aronne. Loro 
si erano precipitati ad offrire incenso senza prima aver ricevuto le  istruzioni necessarie. 
Così come il fuoco che avevano usato era “ strano” perché non l’avevano tolto 
dall’altare 816:2) il loro invento provocò la  loro morte. Di si amareggiò e li punì 
all’istante inviando del fuoco su di loro fino a farli perire. Oggi, quanti adorano Dio 
seguendo le proprie idee o forse le idee di un “ santo” che è morto secoli fa? Dio non 
accetta le cose “ strane” anche se sono state inventate con le migliori intenzioni, tanto 
meno ci permette di modificare le sue istruzioni. 

4. Disordinato: la persona che adora in modo disorganizzato e poco educato non gradisce a 
Dio; come dice in 1 corinzi 14:40 .  Perciò Dio rifiuta ogni adorazione  dove le 
emozioni e i sentimenti sono esagerati o dove non c ‘è un controllo e regna la 
confusione. Per questo stesso motivo lo spirito santo  dice che Dio non è un  Dio di 
confusione, bensì di pace (1corinzi14:23,33) 

5. Falso: chiunque segue una falsa autorità,credo ,libro, manuale di requisiti, tradizioni, 
gerarchie,concili e dottrine di pastori sta adorando invano. Per questo si e scritta la 
bibbia. Per esempio (Colossesi 2:21-23) 

6. Egoista: la persona che si allontana dai suoi fratelli cristiani perche si lamenta  e si 
arrabbia con qualcuno;non riceverà l’approvazione di Dio nel suo culto. Matteo 5:23-
25… sappiamo che la nostra adorazione davanti  a Dio può non avere alcun profitto ed 
essere vana se adoriamo secondo la carne egoista (senza amore al fratello)e non secondo  
gli insegnamenti biblici:ci sono altri modi  di adorare Dio invano  per esempio molti 
dicono cose come le seguenti :”a me piace molto il  ravvivamento  e il movimento nei 
culti,un buon gruppo musicale, guarigione  divina e altre manifestazioni “.Altri dicono 
:io preferisco una liturgia formale, piena di vestiti decorati, incenso, cere, e riti 
tradizionali . 

 
 
GRADIRE… CHI? 
Stiamo pensando ad una adorazione che gradisce a Dio o che gradisce a noi? 
La bibbia ci insegna qual è la vera adorazione ,quella che gradisce a Dio, perché è quella in 
spirito e verità. Giovanni  4:24 . Questa è l’ unica adorazione  che Dio accetta. Questa è stata 
una cosa certa ai tempi di cristo e vale oggi. Il signore chiede una vera adorazione e sincera  e 
non gli soddisfa nessun altra. Se non adoriamo lui  come lui stesso l’ ha specificato nella sua 
parola perdiamo solo tempo e mettiamo in pericolo le nostre anime . Ricordiamo la storia Di 
Nadab e Abiu. 
Allora,qual è l’ adorazione che dobbiamo offrire a Dio? 
Di certo  non  un adorazione  con ignoranza  ben si  con conoscenza, non con dottrine e 
comandamenti di uomini, ben si in verità (come  dice la parola di Dio),non fredda, ma in 
spirito(cuore)non in modo scandaloso e incasinato, ma con decenza e ordine. Questo gradisce a 
Dio e lui accetta  questa adorazione. Secondo le pagine del N.T. la chiesa originale adorava Dio 
nei seguenti modi: 
Il culto della chiesa originale 



1. Adorava studiando: la chiesa si congregava per scrutare le Scritture, incluso studi 
speciali, dialoghi che riguardano i topici spirituali e messaggi. Abbiamo l’esempio di 
Timoteo, il quale avendo studiato le Scritture fin dalla sua infanzia ( 2timoteo3:15) 
Paolo lo esortò con queste parole:” 2timoteo2:15. Questo consiglio si applica a tutti i 
cristiani specialmente quando si riuniscono per dare adorazione a Dio. ( atti 17:11) 
Oggi giorno Dio ci parla per mezzo della Sua parola , in atti 20:7 l’apostolo Paolo 
predicò alla chiesa riunita, insegnando loro la Parola fino all’alba.  

2.  Adorava pregando: la chiesa biblica era una chiesa di preghiera; si metteva 
costantemente in contatto con il Padre amato, nel nome del Figlio come  unico 
mediatore. Perseverava nella dottrina degli apostoli, nella comunione gli uni con gli 
altri, nella divisione del pane e nelle preghiere (atti 2:42) La chiesa non ci si può 
riunire per adorare Dio senza riunirsi prima in preghiere sincere!! 

3. Adorava cantando: la chiesa biblica era una chiesa allegra, cantava inni, cantici 
spirituali e salmi per adorare Dio e per stimolare la congregazione circa la grandezza 
delle cose eterne. L’apostolo Paolo scrisse : ( efesini5:19) . L’adorazione con il canto 
deve essere un sacrificio  puro, “ frutto delle labbra” che confessano e insaporiscono il 
nome  prezioso di Gesù. ( Colos.3:16)  ( Ebrei 3:15). Il canto del cristiano era musica 
sincera e pura che insegna la  maestà di Dio e che fortifica i fratelli. Non c’erano 
gruppi che cantavano per farsi vedere e divertire la chiesa, né per cercare la fama per 
fare soldi, “ cantando bene” Il canto dell’adorazione era sempre congregazionale dove 
tutti i fratelli cantavano. Non  lo si usava mai per il divertimento o per emozionare se 
stessi, anzi il canto era una semplice espressione di allegria, affetto, e amore del 
cristiano verso Dio. Dimostrava anche la fraternità nel corpo unito di Cristo, cantava 
con tutto il cuore, canti di lode, gratitudine e consacrazione, canti di esortazione, 
fortezza e comunione, insegnamenti e istruzioni. Qualunque altro proposito del canto 
spirituale era ed è una audace blasfemia davanti alla solenne presenza del Signore. 

4. Adorava celebrando la Cena: La chiesa biblica si congregava settimanalmente per 
partecipare alla cena del Signore. ( atti 20:7). Nei vangeli come Matteo 26:26-28 e 
1Corinzi 11 alla chiesa viene insegnata come tagliare il pane senza lievito in memoria 
del corpo del Signore e bere il frutto della vita (succo d’uva) in memoria del suo 
sangue sparso. Impariamo anche da queste scritture che ogni cristiano deve esaminare 
se stesso quando partecipa alla cena, per poter farlo in maniera solenne e spirituale; 
deve stare attento a non abusare di essa; e mangiarla “fino a quando Lui verrà”. 

5. Adorava Contribuendo : la chiesa biblica era una chiesa , che contribuiva liberamente  
i suoi beni, per il sostentamento della opera di Cristo. I membri della Chiesa biblica 
consacravano tutta la loro vita al suo Signore, dichiaravano che niente era di loro. ( 
atti4:32) e che tutto ciò che possedevano/avevano era di Dio, perché Lui dava loro di 
tutto, ciò di cui avevano bisogno (Giacomo1;17) .Ogni cristiano considerava la sua 
salvezza come un privilegio; portava la sua croce come motivo di gioia (Galati6:4), 
generosamente con allegria (2Corinzi9:7). Quindi dare parte dei loro beni, per loro era 
facile e naturale perché lo facevano di cuore. 

6. Adorava riunendosi: la chiesa biblica finalmente, si congregava con regolarità, 
specialmente il primo giorno di ogni settimana, per adorare Dio come Lui stesso 
ordina in atti 10:25. Per la chiesa del I secolo non era importante il luogo della 
riunione giacché ci si riuniva dovunque ci fossero dei cristiani; nelle case, sotto gli 
alberi e quando la Chiesa era perseguitata ci si riuniva nelle caverne o luoghi isolati. Il 
numero dei partecipanti, anche quello non era importante. Ciò che motivava i cristiani 
non era il luogo, ma il proposito della riunione. Ora, il “primo giorno della settimana” 
aveva la sua importanza nell’adorazione settimanale, poiché in quel giorno 
commemoravano la morte del signore con la “divisione del pane”. Cantavano anche, 
offrivano il loro beni , pregavano e studiavano la Parola. 



Noi, oggi, dobbiamo seguire quella gelosia della prima Chiesa, dobbiamo cercare e adorare 
Dio in ogni occasione possibile, specialmente il primo giorno della settimana. Ricordiamo che 
non abbiamo bisogno di “ cappelle” né “templi” per poter dare un tributo di adorazione al 
Signore. Dovunque ci siano dei cristiani veri “congregati nel mio nome” ( Matteo 18:20) li si 
trova il tuo Signore. Nell’era apostolica c’erano nelle “chiese nelle case” dei fratelli (Romani 
16). 
 
Ubbidiamo  Dio 
 
 L’adorazione della Chiesa biblica è così semplice e bella, che molti, ritenendola insufficiente 
per il loro gusto, inventano le più svariate forme per dare un po’ più di “colore”; e facendo 
così sbagliano e si perdono. Dio ha rivelato la Sua Santa volontà riguardo l’adorazione 
accettabile e gli uomini  non hanno il diritto di modificarla minimamente. L’adorazione che 
gradisce a Dio è quella che Lui ha chiesto. Non c’è alcuna variazione, anche se a noi piaccia o 
no, deve piace a Lui. La sfida, dunque, è ancora in piedi: se siamo dei veri cristiani, dobbiamo 
cercare la Chiesa biblica ed identificarci con essa, per la quale Gesù ha dato la Sua vita e la 
quale il N.T descrive semplicemente nelle sue pagine. 
 

 


