Domenica 27 Luglio 2008
IL PADRE NOSTRO: LE PRIORITA'
MATTEO 6:10 – Venga il tuo regno, sia fatta la tua volonta'.
MARCO 11:24 - Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando,
credete che le avete ricevute, e voi le otterrete.
La Parola di Dio è verità, nessun uomo può contraddire la Sua Parola, la Bibbia ci
dice che la Sua Parola esisteva già prima della fondazione di questo mondo. Con la
Sua Parola Dio ha creato i cieli e la terra, con la Sua Parola ha creato te e me! Dio ci
vuole insegnare a pregare nel modo giusto, per ricevere risposta, non solo a
supplicare, fare delle richieste, ma anche a ottenere risposta alla nostra preghiera.
Gesù ci ha insegnato una preghiera che è : “IL PADRE NOSTRO”, questa preghiera
ci serve come schema, ci serve come spunto per imparare a pregare. MATTEO 6:10 –
Gesù dice di pregare così: “Venga il Tuo Regno, e sia fatta la Tua volontà anche in
terra com'è fatta in cielo”.
MARCO 11:24 – Gesù dice: “Perciò vi dico, tutte le cose che domanderete
pregando credete che le avete ricevute, voi le otterrete”. Se noi non preghiamo, Dio
non può rispondere alle nostre preghiere, qui dice: “ Le cose che domanderete
pregando”. Se noi vogliamo ricevere qualcosa da Dio abbiamo bisogno di pregare,
perchè la preghiera è il mezzo con il quale Dio ci parla e con il quale noi possiamo
parlare a Dio, attraverso la preghiera, Dio può risponderci. GIACOMO 4:2,3 – Voi
non ottenete ciò che desiderate perchè non sapete chiederlo a Dio, e anche se
chiedete non ricevete perchè chiedete per sprecare tutto nei vostri piaceri. - Dio ci
insegna che noi per ricevere dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere pregando, ma allo
stesso tempo dice, state attenti a come pregate a come chiedete, perchè molte volte tu
non ricevi quello che chiedi, perchè non stai chiedendo la cosa giusta, la cosa che Dio
ha preparato per te, stai chiedendo forse qualcosa per il tuo piacere che Dio non
approva. Questo non significa che non dobbiamo chiedere niente per noi stessi, ma,
significa che dobbiamo chiedere nel modo giusto, secondo le giuste priorità, questo è
quello che il Signore ci chiede, di avere le giuste priorità nella nostra preghiera, se
vogliamo avere la risposta. Venga il Tuo Regno dice Gesù, sia fatta la tua volontà.
Che cos'è questo Regno di Dio? Il Regno di Dio è presente per mezzo di Gesù nel
cuore di ogni credente, quando una persona crede in Gesù lo accetta nel proprio cuore
e stabilisce il Regno di Dio. Il cuore del credente è il posto dove viene stabilito il
Regno di Dio.
LUCA 12:21 – Gesù dice: “Ecco il Regno di Dio è in mezzo a voi”.Giovanni Battista
e i discepoli predicavano la venuta del Regno di Dio, andavano per le strade e
dicevano il Regno di Dio sta per arrivare, sta per stabilirsi. Gesù quando è venuto su
questa terra, ha portato con sé il Regno di Dio. Il termine “REGNO” sia in greco,
lingua con la quale è stato scritto il Nuovo Testamento, sia l'ebraico, e l'aramaico, le
lingue con le quali è stato scritto l'Antico Testamento, questo termine si riferisce alla
sovranità di Dio, il Regno di Dio significa che Dio è il Re, Dio governa!

SALMO 103:19 – Il Signore ha stabilito il Suo trono nei cieli e il Suo dominio si
estende su tutto. Questo significa che Dio è Re e governa su ogni cosa.
DANIELE 4:3 – Come sono grandi i Suoi segni, il Suo Regno è un Regno eterno, e il
Suo dominio dura di generazione in generazione. - Dio regna, Dio domina di
generazione in generazione. Il Regno di Dio è il luogo dove Dio regna. Potresti dire
oggi che la tua vita è il luogo dove Dio regna? Potresti dire che Dio è il Re della tua
vita e che governa totalmente la tua vita? Se non lo puoi dire, è ora di cercare il
Regno di Dio, è ora di pregare in questo modo, dicendo: “Venga il Tuo Regno”.
MATTEO 6:33 – Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia, cioè la Sua
volontà e tutto il resto Dio ve lo darà in più. - Vediamo qual'è la priorità, cercare
prima il Regno di Dio, per questo Gesù ci insegna quando preghiamo a dire: “Venga
il Tuo Regno”. Pregare che Dio stabilisca il Suo Regno, questa è la priorità nella
nostra preghiera, e dopo Gesù fa le sue richieste davanti a Dio. Questo è il modo che
Dio ha stabilito per darci tutte le cose di cui abbiamo bisogno, tutte le cose che chiedi
al Signore, prima cerca il regno di Dio sulla tua vita. Non ti proccupare dei tuoi
bisogni ma cerca prima il Regno di Dio, se tu lasci che sia Dio a governare su quella
situazione per la quale preghi, se tu lasci che sia Dio a governare sulla tua famiglia,
sulle tue finanze, allora Lui provvederà a ogni tuo bisogno. Quando tu lasci che Dio
regni e governi sulla tua vita, se hai una malattia, è giusto che noi preghiamo per
essere guariti ma Gesù ti sta dicendo, prima di pregare di essere guariti, chiedi a Dio
che stabilisca il Suo governo nella tua vita, il Suo governo sulla tua salute, quindi la
guarigione arriverà perchè tu hai permesso a Dio di stabilire il Suo governo sulla tua
salute, così per tutte le cose, finanze la famiglia, il matrimonio, i figli, qualsiasi sia il
bisogno per il quale stai pregando. Dobbiamo pregare perchè Dio adempia i Suoi
piani nella nostra vita. Se ogni volta che preghi per le tue neccessità ti ricordi di
chiedere innanzitutto che sia stabilito il Suo Regno, cioè che sia Lui a gestire ogni
situazione, tu raggiungi la destinazione che Dio ha stabilito per te in quella
situazione. Se tu stai pregando per avere pace nella tua casa, per riconciliarti nel tuo
matrimonio, per avere pace con i tuoi figli, Dio ti sta dicendo oggi, prima di mettere
questa richiesta davanti a me, chiedimi di governare su quella situazione; “ Signore
governa sulla mia casa, governa sulla vita dei miei figli, governa sul mio
matrimonio”, e quando Lui avrà in mano la situazione, non solo opererà ma darà
anche tutte le cose di cui abbiamo bisogno vicino alla nostra preghiera. Ogni volta
che noi preghiamo; “Venga il Tuo Regno”, Dio ci fa vedere tutte le cose che sono da
rimuovere nella nostra vita, quando noi preghiamo e diciamo Dio, regna sulla mia
vita, Lui dice: “Si, Io voglio regnare sulla tua vita, ma certe cose che non mi
permettono di regnare devono andarsene, devono lasciarmi il posto, altrimenti Io non
posso governare nella tua vita”. Potrebbe essere che Lui ti chieda di rimuovere certi
atteggiamenti negativi, certi sentimenti negativi, certe parole che magari dici,
qualsiasi cosa potrebbe essere che ostacola il governo del Signore sulla tua vita, e
quindi quando preghiamo; “Venga il Tuo Regno”, siamo in una zona pericolosa
perchè stiamo dicendo Dio di governare ma sappiamo che allo stesso tempo Dio dice:
“Io voglio regnare sulla tua vita, voglio guarire la tua malattia, voglio riconciliare il
tuo matrimonio, voglio dare la pace in casa tua, voglio dare abbondanza finanziaria,
però ci sono delle cose nella tua vita che non mi permettono di regnare, perchè mi

combattono. Certi sentimenti, questi atteggiamenti che tu hai, mi impediscono di fare
veramente un'opera completa nella tua vita”. Perchè Dio possa regnare
completamente, ci deve essere ubbidienza da parte nostra, ci deve essere la
sottomissione, è inutile che noi chiediamo al Re di governare se poi non siamo
disposti a sottometterci a quello che Lui ci chiede, dobbiamo disporre il nostro cuore
alla Sua autorità nella nostra vita.
ROMANI 14:17 – Perchè il Regno di Dio, non consiste in vivanda ne bevanda, ma è
giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Dio si aspetta che noi viviamo in giustizia,
una vita retta, pulita davanti a Lui e gli altri, altrimenti come può Dio governare se
nella nostra vita ci sono cose che non sono pulite davanti a Lui.
Il Regno di Dio, è pace, quindi armonia nei rapporti con gli altri, noi dobbiamo
cercare, l'armonia con gli altri. ROMANI 12:18 – Se è possibile, per quanto dipende
da voi cercate di vivere in pace con tutti gli uomini. Per quanto riguarda te, devi
cercare di vivere in pace con tutti, se tu sei in disarmonia con i tuoi familiari, con i
figli, gli amici, oggi è giunta l'ora di mettere le priorità nella tua vita, per avere
risposta nelle tue preghiere. Decidi oggi che sia stabilito il Regno di Dio, in quella
situazione. ROMANI 14:19 – Cerchiamo dunque di conseguire le cose che
contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Cerchiamo le cose che ci
facciano sentire in pace con gli altri. Infine dice, il Regno di Dio consiste nella gioia.
ROMANI 15:13 – Or l'Iddio della speranza vi riempia di ogni gioia e ogni pace
nella fede affinchè abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. La nostra gioia deriva dalla nostra relazione con Dio, si tratta di una gioia che và oltre
le circostanze, oltre alle cose momentanee, per quanto positive possano essere,, è una
gioia nell'avere comunque un rapporto con Dio, anche quando le cose non vanno
bene, perchè sai che Dio c'è, sai che Dio ti risponde, sai che Dio vuole governare
sulla tua vita, vuole operare nella tua vita, vuole sopperire ai tuoi bisogni, vuole
rispondere alle tue neccessità , questa è la gioia del Regno di Dio. Quando
eliminiamo tutte le cose che si ribellano al Regno di Dio e all'autorità di Dio nella
nostra vita, allora il Regno di Dio comincia a manifestarsi. Come si manifesta il
Regno di Dio? COLOSSESI 1: 13, 14 – Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e
ci ha trasportati nel Regno del suo amato Figlio, in lui abbiamo la redenzione e il
perdono dei peccati, il Regno di Dio consiste nella salvezza, nella remissione dei
peccati. MATTEO 4:23 – Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle
loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni
infermità fra il popolo.Quando il Regno di Dio viene stabilito, c'è guarigione del
corpo, dell'anima, delle ferite che hai avuto nella tua vita. Dio guarisce. LUCA 11:20
– Gesù dice; “Ma se con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il Regno di
Dioè giunto fino a voi”. Quando il Regno di Dio è stabilito anche i demoni se ne
vanno, quindi c'è liberazione da ogni schiavitù, fumo, alcool, droga, pornografia, Dio
libera da qualsiasi cosa. 2° CORINZI 8:9 – Infatti voi conoscete la grazia del nostro
Signore Gesù Cristo, il quale essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinchè
mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. C'è abbondanza nel Regno di
Dio. Abbondanza e non ti mancherà niente, abbondanza sotto ogni aspetto, di salute,
di gioia, di relazioni buone, abbondanza sotto ogni aspetto. MATTEO 4:17 – Da quel
tempo Gesù cominciò a predicare e dire: “Ravvedetevi, che il Regno dei cieli è

vicino”. Ravvedetevi, quando viene stabilito il Regno di Dio nella nostra vita, c'è il
ravvedimento, ci pentiamo degli errori, delle cose sbagliate che abbiamo fatto, o che
stiamo facendo, quindi c'è una sorta di santificazione, Dio ci purifica quando ci
pentiamo, e il Suo Regno viene stabilito! Quando queste cose cominciano a
manifestarsi, salvezza, guarigione, liberazione, abbondanza, santificazione, allora sai
che il Regno di Dio si sta stabilendo nella tua vita. Regna Signore e sia fatta anche la
Tua volontà. Se il Regno di Dio è stabilito nella tua vita, automaticamente anche la
Sua volontà sarà fatta, si compirà il piano di Dio nella nostra vita. Dio ha una precisa
volontà ogni giorno per la tua vita. A volte la volontà di Dio non coincide con la
nostra, per questo abbiamo bisogno di mettere le giuste priorità e di fare la Sua
volontà. Se quando preghi dici Signore, devi accettare la Sua volontà, altrimenti Lui
non è il Signore della tua vita. MATTEO 7:21 – Non può esserci il Regno di Dio se
non vuoi in realtà fare la Sua volontà. Non basta che il Suo Regno sia stabilito, e la
Sua volontà sia fatta, ma dobbiamo anche incominciare a vivere da cittadini di questo
Regno, sia fatta la Tua volontà nella nostra vita. Aiutaci anche a vivere in questo
Regno, come cittadini di questo Regno dove c'è la guarigione, c'è salvezza, soluzioni
ai problemi, ma prima di tutto, vogliamo dare a Dio abbia l'autorizzazione da parte
nostra di stabilire il Suo Regno, ora e per sempre.
EWA PRINCI

