
RITORNO AL 

SIGNORE

Mattina e sera

“Dovevano presentarsi ogni

mattina e ogni sera per 

lodare e celebrare il 

Signore”  1 Cronache 23:30

Giorno 3
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Tema:

Dio desidera che iniziamo e 

terminiamo la nostra 

giornata con lui.

GIORNI DI 

PREGHIERA
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Lungo il loro cammino verso la Terra Promessa, gli Israeliti 

vagarono nel deserto e il Signore li invitò a rimanere connessi a lui 

attraverso la preghiera giornaliera, della mattina e della sera. 

Avevano bisogno della protezione, del suo coraggio e della sua 

forza per le difficoltà che il viaggio presentava. Essi dovevano 

adorarlo e offrire sacrifici sull’altare la mattina e la sera: era un 

momento di ringraziamento e di pentimento, era anche un tempo 

speciale per l’ascolto della voce di Dio e per ricevere le sue 

benedizioni. Anche oggi, Dio desidera trascorrere questo tempo 

speciale con noi ogni giorno, per mostrarci le sue benedizioni.
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Messaggio
centrale

Caro Padre celeste, grazie per ricordarmi che posso parlare con te in 

ogni momento. So che mi ami tantissimo e vuoi parlare con me. Ti 

chiedo di aiutarmi a non lasciarmi distrarre da cose che potrebbero 

allontanarmi da te. Ho bisogno del tuo aiuto per costruire l’abitudine di 

iniziare e terminare ogni giorno con te. Che le mie orecchie possano 

essere aperte per ascoltare la tua voce e il mio cuore pronto a seguirti. 

Nel nome di Gesù. Amen.

Preghia,mo Il ritmo della vita
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Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode
488 Dalla nascita del sol 

(Canti di lode)

62 Camminare assieme al mio

Gesù

Lode e ringraziamento - Pensate a una 

benedizione che Dio vi ha dato (per esempio, 

fate una lista su un cartellone) e lodatelo 

per la sua bontà.

Confessione - Confessate i vostri errori e 

chiedete a Dio il perdono.

Guida - Chiedete a Dio la saggezza per fare 

delle giuste scelte.

Per la chiesa - Pregate per la chiesa mondiale 

e per le chiese della Divisione.

Richieste - Pregate per le necessità della

famiglia, dei membri di chiesa e del vicinato.
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