Domenica, 24 Agosto 2008

La preghiera del Padre Nostro: LA LODE
MATTEO 6: 13 b - “ Perchè a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in
eterno.
Concludiamo questa sera questo viaggio nella preghiera del Padre Nostro, la
preghiera che Gesù ci ha insegnato. Abbiamo visto come Gesù ha voluto che noi
pregassimo questa preghiera, non in modo recitativo, non ripetendo delle parole dette
da qualcun'altro, ha voluto insegnarci un modello, uno schema di preghiera, un modo
nuovo e vivo di stare davanti a Dio, abbiamo visto che la preghiera non è qualcosa di
statico, ma è qualcosa di dinamico. Noi possiamo parlare con Dio e Dio può parlare
con noi.
MATTEO 6: 13 b – Perchè a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in
eterno. - Il popolo di Dio, è un popolo che loda in ogni modo, in ogni circostanza, e
come dicono le scritture, con la nostra bocca, con la preghiera, con la lode, con il
canto, con la musica. Ci sono veramente tanti modi che la Bibbia ci insegna ad usare
per lodare Dio. La lode è sempre menzionata nella Bibbia, è questo ci fa vedere,
quanto è importante lodare Dio. Da ogni parte troviamo delle forme di lode, di
preghiera, il Libro dei Salmi, contiene dall'inizio alla fine delle lodi. Dio ci tiene alla
lode, la preghiera del Padre Nostro inizia e si finisce con la lode. La lode è un
elemento che deve essere sempre presente nelle nostre preghiere. Molto spesso però
la lode, è una parte della preghiera che noi trascuriamo, ci dimentichiamo, siamo più
propensi a fare le nostre richieste, e volere un nostro esaudimento alle richieste e ci
dimentichiamo di lodare Dio. Gesù ci ha lasciato questo esempio di preghiera, e alla
fine di questa preghiera vediamo questa formula di lode: “A te appartengono il
regno, la potenza e la gloria in eterno. Vedremo come questa forma di lode, può
aiutare ad avere una risposta alle nostre preghiere. ISAIA 43:21 – Il popolo che mi
sono formato proclamerà le mie lodi. Se fai parte del popolo di Dio, se credi in Dio,
e credi in Gesù come figlio di Dio, la lode dovrebbe essere la tua attività durante la
giornata, questo non significa che dobbiamo stare ventiquattro ore su ventiquattro a
pregare, né che ci dobbiamo chiudere in qualche convento per poter ogni giorno, tutto
il giorno, lodare Dio. La nostra lode è lo stile di vita, e ogni piccola cosa, può
diventare una piccola forma di lode a Dio. Se il popolo di Dio proclamerà le Sue lodi,
significa che il tuo primo compito è lodare Dio. A noi piace di più chiedere ma in
realtà il nostro primo compito è quello di lodarLo. La lode va fatta con tutto il nostro
essere, così come sei chiamato ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta la tua mente,
con tutta la tua anima e con tutta la tue forze, così sei chiamato a lodare Dio, con tutta
la tua mente, con tutta le tue forze, con tutta la tua anima e anche con tutto il tuo
corpo. La Bibbia ci insegna che la lode non è qualcosa di statico, non è qualcosa di
freddo, privo di vita, ma la lode che Dio si aspetta da noi, è quella che la Bibbia ci
insegna, una lode esuberante, una lode dinamica, una lode entusiasta, gioiosa, viva,
una lode che si nota, che gli altri vedano che c'è questa lode nella nostra vita, che non

esce per forza dalla nostra bocca ma dal nostro stile di vita, tutto il nostro essere è
coinvolto nel lodare il Signore. Quello che Dio ha fatto per noi, è qualcosa di
meraviglioso, di grande, qualcosa che non può farci rimanere impassibili, quindi lo
lode dovrebbe venirci spontanea fuori dal nostro cuore e uscire dalla nostra bocca, il
nostro modo di vivere, di stare insieme anche sul lavoro, in qualsiasi cosa dovrebbe
essere il nostro modo di vivere. La gioia di aver conosciuto Dio dovrebbe essere
talmente grande, la gioia di poterlo lodare e di vivere per Lui in questa vita e in quella
futura in cielo. Se hai paura di lodare Dio con tutto il tuo essere, se ti vergogni,
perchè molte volte l'ostacolo è proprio la vergogna di quello che diranno gli altri, o di
sentirsi un po' ridicoli nel usare il nostro corpo, le nostre mani, la nostra voce, se hai
questo tipo di problema, hai bisogno di essere liberato nel tuo corpo. Dio vuole fare
questa liberazione nella tua vita, perchè anche il nostro corpo, ha bisogno di essere
liberato, Dio ha messo il Suo Spirito sulla tua anima, non solo salva e redime la tua
anima ma vuole salvare anche il tuo corpo, quindi anche il tuo corpo dovrebbe
partecipare a quello che c'è nella tua mente nei confronti di Dio, a quello che c'è nel
tuo cuore, il nostro corpo è partecipe alla lode. Questo ultimo versetto si conclude
con la lode. “A te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.”
Questa frase con la quale Gesù conclude questa preghiera, probabilmente è stata tratta
da 1° CRONACHE 29: 10 al 13 – Davide benedisse il Signore in presenza di tutta
l'assemblea, e disse: “Sii benedetto, Signore, Dio del padre nostro Israele, di
eternità in eternità! A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore,
la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! A te Signore, il
regno; a te, che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose! Da te
provengono la ricchezza e la gloria; tu signoreggi su tutto; in tua mano sono la
forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa.
Perciò, o Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso”. Re
Davide, era sempre esuberante nella lode, non aveva né paura né vergogna di
nessuno, quando stava alla presenza di Dio, saltava, gioiva, danzava, esprimeva con
tutto sé stesso la sua lode a Dio, talmente grande era la gioia che aveva nel cuore, la
gioia di conoscere Dio. Tuo è il Regno, dice Gesù, Tua è la potenza e la gloria, sta
dicendo, Tu sei potente, Tu sei glorioso, Tu regni, il regno è Tuo. SALMO 22:28 Al Signore appartiene il regno, ed egli domina sulle nazioni. Dio ha il governo del
mondo! Se nella tua preghiera hai chiesto provvidenza per i tuoi bisogni personali,
come abbiamo visto in “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, se hai chiesto
protezione contro il male, se hai chiesto guarigione, o qualsiasi richiesta tu abbia
fatto, se lo stai chiedendo al tuo Padre Celeste, al quale appartiene il Regno,
sicuramente già sai che se lo stai chiedendo a qualcuno che è il Re di questo Regno
dove ogni cosa Gli appartiene, quello che tu chiedi, Lui è in grado di dartelo. Lui è il
Re e può fare tutto. SALMO 24: 1 – Al Signore appartiene la terra e tutto quel che è
in essa, il mondo e i suoi abitanti. ISAIA 66:1 – Il cielo è il mio trono, dice il
Signore, è la terra è lo sgabello dei miei piedi. Dio è il Re del cielo e della terra, il
Regno è Suo. Quando preghiamo, sappiamo che il regno è di Dio, e quindi noi stiamo
pregando Dio, al quale appartiene ogni cosa che noi vediamo, Dio governa su tutto, e
più lo lodiamo, più la fede cresce dentro di noi. Lui ha sotto controllo ogni cosa e se
noi crediamo questo, la nostra fede crescerà! E noi saremo veramente in mani sicure,

sappiamo che Lui ci darà il meglio, e ci darà ancora di più di quello che chiediamo o
pensiamo. Dio è il Re e il Regno lo ha dato a noi; LUCA 12 :32 – Gesù dice; “ Non
temere, piccolo gregge; perchè al Padre vostro è piaciuto di darvi il Regno.” Dio
Padre, ha voluto dare il Suo Regno a te, perchè tu possa amministare questo Regno,
la Bibbia dice che siamo eredi e coeredi di Gesù Cristo, abbiamo diritto ad avere la
nostra eredità, il Suo Regno è il nostro! Alla Sua chiesa, Egli ha dato autorità
spirituale, mentre tu stai chiedendo, pregando per i tuoi problemi, le tue neccessità,
sappi che Dio ha detto che il Suo Regno lo dà ai Suoi figli. Dobbiamo cominciare a
pregare, a chiedere a Dio per le nostre neccessità, sapendo che il regno è Suo e che
Lui a Sua volta a dato a noi, per regnare insieme a Lui. Gesù continua dicendo; “Tua
è la potenza.” SALMO 68:34 – Riconoscete la potenza di Dio; la sua maestà è sopra
Israele e la sua potenza è nei cieli.” GEREMIA 10:12 – Egli, con la sua potenza,
ha fatto la terra...” Credi che ci sia qualcosa di troppo difficile da risolvere per Dio?
Rispondere alla tua preghiera, fare qualcosa per quella situazione, niente è
impossibile a Dio, qualsiasi sia la cosa che stai chiedendo a Dio, chiedila con
convinzione, credendo ch eniente è impossibile a Dio! A Lui appartiene la potenza, e
questa parola in greco “Dinamis” (dinamite). La potenza di Dio, è dinamite, ricordati
il significato di questa parola, con fede, Potenza di Dio. LUCA 9:1 – Gesù, convocati
i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie.”
Questa stessa potenza che Gesù aveva mentre è vissuto su questa terra, liberava le
persone che erano possedute dai dèmoni, la stessa potenza che Gesù aveva l'ha
delegata ai Suoi discepoli, che hanno poi fondato la prima chiesa cristiana. La stessa
potenza “Dinamite” Gesù l'ha delegata alla Sua chiesa. LUCA 10:19 – Gesù dice;
“Io vi ho dato il potere di camminare opra serpenti e scorpioni, e su tutta la
potenza del nemico, nulla potrà farvi del male.” Non c'è niente che può fare del
male alla Chiesa, perchè Gesù ha dato la potenza, la dinamite per poter camminare su
tutta la potenza del nemico, non solo al Padre è piaciuto dare il Regno a noi, la Sua
chiesa ma ha pure dato la Sua potenza, questa dinamite, che se ogni volta che tu
preghi e con fede credi nella potenza di Dio che può fare quello che tu stai chiedendo,
esplode questa dinamite.Qui Gesù sta dicendo;”Tua è la gloria”. La parola gloria, è
un insieme di tanti aspetti perchè significa, onore lode splendore, bellezza, la gloria è
un qualcosa che non si puo' esattamente definire, perchè è l'insieme di tutte queste
cose. Ogni volta che il la gloria del Signore nell'Antico Testamentoriempiva il
tabernacolo e poi riempiva anche il tempio, era qualcosa di irresistibile, era qualcosa
che le persone che si trovavano lì non riuscivano ad entrare, questa gloria costringeva
queste persone ad inginocchiarsi davanti a Dio, a prostrarsi e adorarLo era talmente
splendida la Sua gloria che non potevano non piegare le proprie ginocchia davanti a
Dio. Lui oggi rivela la Sua gloria alla Sua chiesa. Gesù dice: “Io ho dato a loro, la
gloria che tu hai dato a me, affinchè siano come uno noi siamo uno”. 2° CORINZI
3:18 – Noi tutti a viso scoperto contemplando la gloria del Signore, siamo
trasformati nella Sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo ,l'azione del
Signore che è lo Spirito. Mentre cresci nella preghiera, mentre ti rifletti in questo
specchio che è la gloria del Signore, mentre cresci in questa gloria rifletti l'immagine
di Dio, tutta la Chiesa dovrebbe riflettere l'immagine di Dio. Questa sera puoi
sinceramente dire che la gloria di Dio si riflette nella tua vita, Dio vuole rispondere

alle tue preghiere, con la sua gloria, con il Suo Regno ma desidera che noi impariamo
ad usare questa potenza nonché a vivere solo nella Sua gloria. Tutta la lode sara' la
nostra attivita' centrale in cielo. In cielo faremo tante cose. Apocalisse 5:13 – E tutte
le creature che sono nel cielo, sulla terra , e nel mareree tutte le cose che sono in
esse udii che dicevano: “A colui ce siede sul trono, e all'Agnello, siano la lode, ,
l'onore, , la gloria e la potenza , nei secoli dei secoli.” Amen!Questa sarà la nostra
cosa principale dare la gloria, l'onore, a Dio e a Gesù Cristo!
EWA PRINCI

