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pure dei giorni tranquilli, senza agitazioni! ... Sostienimi, o Dio fedele; 
io non mi appoggio su nessun uomo ...
O Dio, o Dio, non mi odi? Mio Dio sei tu morto? No, tu non puoi 
morire, tu ti nascondi soltanto ...
Non mi hai scelto? Ah! Dio, vieni in mio aiuto nel nome del tuo diletto 
Figliolo Gesù Cristo, il mio scudo; fortificami col tuo Spirito Santo ...
Mio Dio, dove sei? Vieni, vieni, io sono pronto a lasciare la mia vita 
come un agnello … questa causa è giusta, è la tua causa … E se il mio 
corpo, opera delle tue mani, dovesse cadere in rovina, l'anima mia è 
tua. Amen. O Dio, aiutami. Amen".
(Preghiera di Martin Lutero a Worms)
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Pregare, pregare, pregare

La saggezza umana ci dice : Pensa, prima di parlare; rifletti, prima 
di pronunciare, in modo superficiale, parole avventate di cui non 
puoi misurare la portata. Un consiglio saggio, che dovremmo 
seguire più spesso.Quante sbagli potremmo evitare, quante parole 
inconsiderate, taglienti, che fanno male … scatti d'ira di cui poi ci 
pentiamo … troppo tardi !!!!! ...
Nella Parola è scritto: Allora pregai … poi risposi ... (Neemia 2:4 ) 
… c'è qualcosa di più. L'esempio di Neemia ci dice: Prega, prima di 
parlare.
Qualcuno dirà: Ma come si fa a pregare durante una conversazione 
o quando dobbiamo dare una risposta pronta?
Come si fa? … basta uno sguardo verso l'Alto, un contristarsi dell' 
anima, un grido di aiuto, d' ispirazione. Basta un attimo … ma le 
nostre parole saranno dettate da uno spirito di vero amore, da una 
sapienza che non è sapienza umana ma divina.
Prima pregare … poi parlare … e troveremo al momento giusto la 
parola necessaria, la parola che illumina, che rialza, che consola.

***

"O Eterno, Dio onnipotente, com'è debole la carne, com'è potente 
il diavolo, che tanto battaglia per mezzo dei suoi apostoli e savi di 
questo mondo! 
Se o guardo da questo lato, è bell'è finita per me...Oh! Dio, oh 
Dio, mio Dio, mio Dio, tienti presso di me contro la ragione e la 
saggezza di questo mondo. Fallo... tu devi farlo, non si tratta della 
mia causa, ma della tua. Che cos'è la mia persona qui, che cosa 
ho da fare io con questi grandi signori del mondo? Oh, avessi io 
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