
RITORNO AL 

SIGNORE

Colui che di notte lottava in 

preghiera
“In quei giorni egli andò sul

monte a pregare, e passò la

notte pregando Dio” 

Luca 6:12

Giorno 6
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Tema:

Dio desidera che

concludiamo il giorno con lui.

GIORNI DI 
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RITORNO AL 

SIGNORE

Caro Dio, nostro Padre celeste, insegnami come pregare e fare della 

preghiera un momento prioritario. Quando termina la giornata, desidero 

ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me, di ciò che non avrei 

potuto fare durante il giorno senza il tuo aiuto. Grazie per la tua protezione 

e la tua guida. Aiutami a fare delle giuste scelte perché da solo non riesco. 

So che desideri il meglio per me e posso sempre affidarmi a te. 

Nel nome di Gesù. Amen.

Terminare il giorno con Dio

Sappiamo che Gesù era abituato a trascorrere intere notti in 

preghiera. In una di queste occasioni, rimase in preghiera tutta 

la notte prima di scegliere 12 uomini che sarebbero stati suoi 

discepoli. Non era facile scegliere le persone che avrebbero 

continuato il suo ministero dopo il suo ritorno al Padre. Dopo 

aver scelto i suoi discepoli, pregò per loro e anche per coloro 

che sarebbero stati nelle difficoltà. Sai che Gesù ha pregato 

anche per se stesso? Ha chiesto a Dio saggezza e forza. La 

preghiera era la sua fonte di energia per affrontare le 

tentazioni e le sfide che avrebbe incontrato.
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Messaggio
centrale

Preghia,mo

GIORNI DI 

PREGHIERA



Lode e ringraziamento Ringraziate per

benedizioni specifiche e lodate Dio 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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Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode
521 Momenti così

(Canti di lode)

75 Prega al mattino
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