Domenica 3 Agosto 2008
IL PADRE NOSTRO: Le richieste
MATTEO 6:11 – Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Dio desidera che noi preghiamo in modo giusto per ricevere risposta alle nostre
preghiere. A volte anche se preghiamo, non riceviamo, ci sembra che Dio non ci
risponda, in realtà abbiamo solo bisogno di conoscere di più Dio e di imparare a
pregare nel modo giusto.
MATTEO 6:11 – Dacci oggi il nostro pane quotidiano. - A questo punto della
preghiera, ( abbiamo visto gli altri punti le volte precedenti) Gesù ci insegna a
pregare per i nostri bisogni personali, cominciamo a chiedere quello che ci serve.
E' importante che il Regno di Dio sia stabilito nella nostra vita, e che sia fatta la Sua
volontà. Se vogliamo avere risposta alle preghiere, Dio deve essere il Signore della
nostra vita, per questo Gesù prima di fare delle richieste ci insegna ad assicurarci che
Dio sia il Signore della nostra vita. Fino a dove Gesù è il Signore della tua vita? Fino
a che punto? Gesù deve essere il Signore della nostra vita. MATTEO 7: 21 – Non
chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio. Non tutti quelli che rivolgendosi a Dio lo chiamano Signore
andranno in cielo, ma soltanto chi fa la volontà di Dio.
MARCO 14:36 – Gesù disse: “Abba Padre! Ogni cosa ti è possibile; allontana da
me questo calice! Però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi”. Gesù stava
pregando nel momento più difficile della sua vita, lui sapeva che sarebbe andato sulla
croce a morire in modo così tragico, con tanta sofferenza. Gesù sta pregando suo
Padre chiedendo se è possibile evitare questa grande sofferenza, ma non la sua
volontà ma quella del Padre. Questo è il modo giusto di pregare. A volte non
otteniamo risposta perchè stiamo pregando per cose che noi vogliamo a tutti i costi,
ma che Dio non vuole nella nostra vita, e che forse ci farebbero del male. Dio vuole
evitare il male nella nostra vita, è importante cercare la volontà di Dio, essere in
armonia con Dio, è fondamentale che i nostri desideri siano allineati con quelli di
Dio, è importante che ci sottomettiamo a Dio. Quando Dio non risponde alle
preghiere, dobbiamo chiederci il perchè, e, dobbiamo esaminarci, il perchè è sempre
da ricercare nella nostra vita, forse potrebbe esserci del dubbio, MARCO 11:24 –
Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete
ricevute, e voi le otterrete. - Se non credi che le riceverai, NON le riceverai, il dubbio
molto spesso è la cosa principale che ci impedisce di avere la risposta alla preghiera.
Dio è spirito e dobbiamo accostarci a Lui con fede.
Forse potrebbe esserci disubbidienza nei confronti di Dio. 1° GIOVANNI 3: 22 – E
qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perchè osserviamo i Suoi
comandamenti e facciamo ciò che Gli e' gradito. Quello che chiediamo noi lo
riceviamo quando osserviamo i Suoi Comandamenti, riceviamo ubbidendo a Dio. Dio
è un Padre che cerca il nostro meglio, Dio vuole darci quello che chiediamo, ma a
volte vuole che prima di darci, se cè qualcosa da risolvere ci mettiamo a posto.

Dio vuole educarci nel modo giusto per farci crescere nel modo giusto.
Se c'è mancanza di perdono: MARCO 11: 25, 26 – Quando vi mettete a pregare, se
avete qualcosa contro qualcuno perdonate, affinchè il Padre vostro che è nei cieli
vi perdoni le vostre colpe, ma se voi non perdonate, neppure il Padre Vostro che è
nei cieli perdonerà le vostre colpe. Prima di pregare, assicurati di aver perdonato le
persone che ti hanno ferito, che in qualche modo ti hanno fatto del male, altrimenti la
tua preghiera rimmarrà senza risposta, perchè la mancanza di perdono è un
impedimento alla tua preghiera. Dopo aver messo a posto le cose, comincia a chieder
e dice Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci oggi, ogni giorno dobbiamo
pregare per le nostre richieste personali, dacci oggi, e domani sarà un altro oggi,
dobbiamo essere specifici nelle nostre richieste. GIACOMO 4:2 – Non avete perchè
non chiedete. Dobbiamo chiedere, senza aver paura di chiedere tutto quello che
abbiamo bisogno. Dacci oggi il nostro pane, e questo pane è qualcosa che
simboleggia sia la parte materiale che quella spirituale. Il pane è qualcosa di cui
abbiamo bisogno ogni giorno. Possiamo chiedere sia materialmente che
spiritualmente, c'è una stretta connessione tra il nostro spirito e la nostra parte fisica.
3° EPISTOLA GIOVANNI 1:2 – Io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda di
buona salute, come prospera l'anima tua. Quindi vediamo che la salute, è rapportata
allo spirito, più stiamo bene spiritualmente più stiamo bene fisicamente. Questo
significa che Dio è interessato, sia alla tua anima, che materialmente, vuole che tu
chiedi, per i tuoi bisogni. Gesù andava incontro ai bisogni sia spirituali che materiali.
Il pane non è qualcosa di superfluo, dobbiamo chiedere le cose che abbiamo
veramente bisogno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il nostro... E dice Padre
nostro... dacci oggi il nostro...Perchè insegna questa preghiera al plurale, Perchè Gesù
non dirà mai le parole; IO, MIO, ma vuole che diciamo, il nostro. Dio ha istituito una
famiglia, noi che abbiamo creduto in Gesù facciamo parte di questa famiglia,
facciamo parte del corpo di Cristo, e in famiglia ogni cosa viene condivisa, viene
spontaneo e naturale mettere a disposizione tutte le cose che abbiamo. Questo è il
modo in cui Dio ha progettato la chiesa, non dei singoli individui che credono in Dio,
ma dei singoli individui che insieme formano una famiglia, e insieme crescono in
Dio, insieme vivono la loro vita, la loro fede. FILIPPESI 4:19 – Il mio Dio,
provvederà ad ogni vostro bisogno secondo la ricchezza della sua gloria in Cristo
Gesù. Facciamo parte della famiglia di Dio e desidera che questo pane che
2° CORINZI 9: 8 – Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinchè,
avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni
opera buona. - Dio vuole abbondare perchè noi poi possiamo dare agli altri, sia
spiritualmente che materialmente. Vers. 10 e 11 – Colui che fornisce al seminatore
la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e
accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete
esrcitare una larga generosità, la quale produrrà un grande rendimento di grazie a
Dio per mezzo di noi. Il nostro pane quotidiano, ogni giorno, quello che ho bisogno
oggi, Dio provvede ogni giorno per noi. La Sua provvidenza è giornaliera. Dio è
disposto ad essere il tuo maestro, vuole essere il Signore della tua vita e vuole che tu
chiedi ogni giorno il tuo pane quotidiano.

