Luca 11
1 Un giorno Gesù
si trovava in un luogo a pregare
e quando ebbe finito
uno dei discepoli gli disse:
«Signore, insegnaci a pregare,
come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi discepoli».

Ognuno di noi
deve chiedere a Dio
come pregare
e come avere
comunione con Lui.
E chi ci aiuta
a fare questo
è lo Spirito Santo.

Matteo 6
9 Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia *santificato il tuo nome;

perché il Padre
cerca tali adoratori.

*ri-conosciuto
e io non vi dico
che pregherò il Padre per voi:
27 il Padre stesso vi ama,
poiché voi mi avete amato,

11 Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,

13 e non ci lasciar *entrare in tentazione,
ma liberaci dal male.

in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre
in spirito e verità;

Giovanni 16
26 In quel giorno
chiederete nel mio nome

10 venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.

12 e rimetti a noi i nostri debiti
*come noi li rimettiamo ai nostri debitori,

Giovanni 4
23 Ma è giunto il momento,
ed è questo,

Gesù ci dice che
non sarà necessaria
neppure la sua
intercessione;
per la fede in Lui
abbiamo ora
pieno e diretto
accesso al Padre.

e avete creduto
che io sono venuto da Dio.
*perchè> Lc 11,4
*cadere

Giosue’
18 Non si allontani dalla tua bocca
il libro di questa legge,

14 Se voi infatti
perdonerete agli uomini le loro colpe,

ma meditalo (mormoralo/ripetilo)
giorno e notte,

il Padre vostro celeste
perdonerà anche a voi;

perché tu cerchi di agire
secondo quanto vi è scritto;

15 ma se voi non perdonerete agli uomini,
neppure il Padre vostro
perdonerà le vostre colpe.

poiché allora
tu porterai a buon fine le tue imprese
e avrai successo.

Il contatto costante
con la sua parola
è la prima forma
di comunione
con Dio.

Matteo 6
6 Tu invece, quando preghi,
entra nella tua camera
e, *chiusa la porta,
prega il Padre tuo nel segreto;

Romani 8
26 Allo stesso modo
anche lo Spirito viene in aiuto
alla nostra debolezza,
*Per evitare
distrazione
o esibizionismo.

e il Padre tuo, che vede nel segreto,
ti ricompenserà.
Matteo 18
19 In verità vi dico ancora:
se due di voi sopra la terra
si accorderanno
per domandare qualunque cosa,
il Padre mio che è nei cieli
ve la concederà.
20 Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro.
2 Cronache 20
3 Nella paura
Giòsafat si rivolse al Signore;
per questo indisse un digiuno
per tutto Giuda.

Mt 6:
preghiera personale,

Mt 18:
preghiera di unione
tra pochi,
2 Cr 20:
preghiera collettiva;

ogni modalità
di preghiera
sostiene le altre,
ma la più importante
e necessaria
è quella personale.

perché nemmeno sappiamo
che cosa sia conveniente
domandare,
ma lo Spirito stesso
intercede con insistenza
per noi,
con gemiti inesprimibili;
27 e colui che scruta i cuori
sa quali sono i desideri
dello Spirito,
poiché egli intercede
per i credenti
secondo i disegni di Dio.
Giovanni 15
7 Se rimanete in me
e le mie parole rimangono in voi,
chiedete quel che volete
e vi sarà dato.

4 Quelli di Giuda si radunarono
per implorare aiuto dal Signore;

Ebrei 4
16 Accostiamoci dunque
con piena fiducia
al trono della grazia,

vennero da tutte le città di Giuda
per implorare aiuto dal Signore.

per ricevere misericordia
e trovare grazia

12b «Non sappiamo che cosa fare;
perciò i nostri occhi sono rivolti a te».

ed essere aiutati
al momento opportuno.

Romani 8
si riferisce al dono
della preghiera
in lingue,
che va’ chiesto,
ottenuto
ed esercitato.
E’un dono per tutti,
e non solo
per alcuni,
mediante il quale
diamo modo
allo Spirito Santo
di intercedere
per noi.

