
Giorni di
Preghiera

Giorno 5 - Uno stile di vita 
ubbidiente e la preghiera
“Questa è la fiducia che abbiamo in lui: che se 
domandiamo qualche cosa secondo la sua vo-
lontà. Egli ci esaudisce. Se sappiamo che egli ci 
esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappia-
mo di aver le cose che gli abbiamo chieste”  
(1 Giovanni 5:14-15).

Invito dei tre angeli alla preghiera

Qual è il requisito di Dio per una vita di successo?
 z Il messaggio dei tre angeli ci invita a 

vivere ubbidendo.
 z Dobbiamo “Temere Dio e dargli glo-

ria”, che, secondo la lingua greca, 
significa rispettarlo, riverirlo e ono-
rarlo.

 z Siamo impotenti, deboli, fragili e in-
capaci di fare ciò che è giusto e buo-
no. Ma Dio è onnipotente! Egli può 
aiutarci a resistere a tutte le tenta-
zioni del diavolo.

Suggerimenti per la preghiera
 z Pregare con la Parola di Dio - Utilizzate Ecclesiaste 12:13-14 per iniziare il vo-

stro momento di preghiera.
 z “Temi Dio” - Riconosciamo Dio come Dio Creatore, onnipotente e onnisciente. 

Lodiamolo ogni giorno e onoriamolo con la nostra vita.
 z “Osserva i suoi comandamenti” - Chiedete a Gesù di aiutarci a osservare i 

suoi comandamenti, fare la sua volontà ed essere fedeli. Ringraziatelo perché 
è lui che è potente e vince le nostre difficoltà.

 z “Ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male” - Non possiamo na-
scondere nulla a Dio, perché lui conosce il nostro cuore, i nostri pensieri e le 
nostre azioni. Grazie Gesù per il tuo amore e la tua grazia, anche quando non 
siamo capaci di vivere e di amarti come vorresti.

Canti suggeriti
 z SOLO PER GRAZIA – Fortemente D, trim. 2 p. 145
 z OBBEDIR SOLO A TE - AmicoGesù A, trim 1 p. 159
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Attività di preghiera*:  
Preghiera con le caratteristiche di Gesù
Prendete un cartellone o scri-
vete su una lavagna tutte le 
lettere dell’alfabeto. Per ogni 
lettera dell’alfabeto, fate tro-
vare ai bambini almeno una 
caratteristica di Gesù che la 
Bibbia ci presenta. Prepara-
tevi un vostro elenco per po-
ter aiutare prontamente, se i 
bambini non riescono a tro-
vare tutti i versetti. 

Fate sedere i bambini in cerchio e chiedete di pregare per ogni lettera, utilizzando 
le caratteristiche di Gesù che avranno scritto. Per esempio, si può iniziare dicendo: 
“Gesù è la luce del mondo. Prego che non avremo mai paura del buio intorno a 
noi”.

* Attività da adattare all’età dei partecipanti, al luogo e alla modalità con cui saranno vissuti questi 10 giorni di 
preghiera, nonché alla normativa anti-Covid vigente.


