Liberaci dal male
Il Padre nostro inizia con la parola “Padre” e finisce con “liberaci dal male”.
Noi vediamo la fedeltà che Dio ha nei nostri confronti: prima c’è l’amore del Padre.
Il male esiste? Sì, il male esiste. Il male viene dalle cattiverie che l’uomo fa, ma c’è anche il male che viene
da fuori.
Dio è venuto sulla terra per liberarci dal male. Il maligno è il tentatore, il male è discordia e viene fuori in
abbondanza.
Il male è come si risponde anche alla persona che ho accanto, siamo chiamati ad avere un atteggiamento di
umiltà.
I Santi sono poveri peccatori che sono stati perdonati. In ognuno di noi c’è del male, ma è l’umiltà di
riconoscerci peccatori che ci aiuta a contrastarlo.
Noi dobbiamo avere un atteggiamento di vigilanza: "Vigilate e pregate" ha detto Gesù "Per non essere
ingannati".
Liberaci dal male
Ci dobbiamo fidare che Gesù ci libera dal male, dal potere del mercato e delle armi, dal successo, dalle
droghe.
Ci sono molte cose che possono distrarci da Dio, il male è che abbiamo perso di vista il BENE, non tutto fa
bene alla nostra vita.
Chi sono i martiri? Quelle persone che sono andate nel mondo a dire le cose del bene ed alcune persone li
hanno uccisi.
Liberaci dal male.
Liberaci dal tentatore, il maligno ha anche tentato Gesù.
Se tu vuoi essere uno che vale ed avere successo, se tu vuoi avere questo, il diavolo ci tenta, perché Dio
vuole che tu sia felice, ma bisogna obbedire.
Il maligno, il diavolo vuole il potere, non ha interesse dell’uomo, ma vuole togliere l’uomo da Dio. Il diavolo
è come un mafioso che ti dà quello che vuole, ma poi ti prende tutto.
Gesù, giunto a Cesarea di Filippo, chiede alla gente chi pensa che lui sia e solo Pietro risponde che Gesù è il
Cristo del Dio vivente.
Questa affermazione il Padre lo ha rivelato a Pietro e Gesù su quella pietra edificherà la sua Chiesa: "A te
darò le chiavi del Regno dei Cieli, tu Pietro ho nominato Papa".
Liberaci da ogni tentazione di sviare il fratello o Padre, glorifica il figlio tuo perché io glorifichi te.
Gesù è colui che prega per noi, per coloro che tu hai dato.
Anche se Gesù ci protegge con la sua preghiera, i discepoli hanno sempre la piena libertà che Gesù rispetta
fino in fondo.
Chiediamo di essere aiutati nella chiesa e dimostrare bene la nostra libertà, Signore, liberaci dal male.

