
RITORNO AL 

SIGNORE

Gesù il mattiniero

“Ma l’ora viene, anzi è già

venuta, che i veri adoratori

adoreranno il Padre in spirito

e verità; poiché il Padre

cerca tali adoratori” 

Giovanni 4:23

Giorno 5

10

Tema:

Dio desidera che ogni

giorno lo mettiamo al 

primo posto.

GIORNI DI 

PREGHIERA
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Mentre Gesù era qui sulla terra, si svegliava la mattina molto 
presto, prima che il sole sorgesse. Andava in un posto tranquillo e 

solitario per parlare e ascoltare suo Padre. Una sera, dopo una 
giornata piena di attività e ministero in favore delle persone, i suoi 

discepoli non riuscivano a trovarlo: lo cercarono ovunque e quando 
alla fine lo trovarono, gli domandarono dove fosse stato tutto quel 
tempo. Gesù ricordò loro che era venuto sulla terra per predicare 

il vangelo e portare la salvezza alle persone. Per fare tutto ciò 
aveva bisogno di intimità con il Padre. Egli pregò per la guida, la 

potenza e il coraggio che solo il Dio poteva dargli per portare 
avanti la sua missione ogni giorno.

10
Messaggio

centrale

Grazie Padre, perdonami perché ho trascurato di trascorrere del tempo con 
te. Grazie per la tua pazienza. È un privilegio e un onore per me iniziare ogni 

giorno in tua compagnia. Aiutami a seguire l’esempio di Gesù, a trovare un 
tempo di dolce incontro con te per ascoltare i tuoi consigli. Ti prego di 

guidarmi e insegnarmi a essere sempre in linea con il tuo proposito per me. 
Nel nome di Gesù. Amen.

Io ti cercherò la mattina molto presto
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Preghiamo



10

Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode
520 La tua parola

(Canti di lode)
213 È un nuovo giorno

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 di divisione.
Richieste - Pregate per le necessità della 
famiglia, dei membri di chiesa e del vicinato.
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