
Tempo con Dio
Se vogliamo conoscere una persona, dobbiamo stare in contatto con loro regolarmente. Vale lo 
stesso principio con il nostro rapporto con Dio: Per conoscerlo meglio, dobbiamo prendere tempo 
per stare con Lui.

Lo scopo del nostro tempo con Dio
• Adorare Dio : Dio mi merita la nostra lode e merita il nostro tempo.

• Avere comunione con Dio : In preghiera condividiamo con Lui quello che abbiamo nel 
cuore. Lo ascoltiamo affinché ci possa parlare e guidare.

• Imparare da Dio : Dio vuole insegnarci attraverso la Sua Parola, la Bibbia, e il Suo Spirito. 
Questo è come cibo spirituale che ci fa crescere.

Esempi dalla Bibbia
Leggi i seguenti passaggi nella Bibbia e compila la tabella: A quale persona si riferisce? Quando, 
dove e come esattamente passa questa persona il tempo con Dio?

Verso Persona Tempo Luogo Cosa nello specifico?

Salmo 5:3 Davide la mattina ? pregando e aspettando per 
le risposte

Daniele 
6:11

Marco 1:35

Luca 6:12

Atti 10:9

Atti 16:25

Strumenti e suggerimenti per il nostro tempo con Dio
Bibbia: Leggi un passaggio dalla bibbia e poi riflettici e pregaci sopra. Puoi usare le domande di 
testa-cuore-mani:

Testa. Cosa imparo qui? Cuore: Cosa mi tocca nel  
cuore?

Mani: Come posso 
applicare questo?

Posto: Scegliti un posto o un luogo per incontrarti con Dio senza interruzioni.

Tempo: Scegliti un tempo, un momento in cui riesci ad incontrarti con Dio in modo regolare.

Fatti un piano: Scegli un libro della Bibbia da leggere. Per iniziare è buono partire dal vangelo di 
Luca e dal libro degli Atti (Nuovo Testamento).

Prendere appunti e condividi: Scrivi o condividi con amici i tuoi pensieri, quello che senti Dio ti 
sta dicendo, le tue domande, le richieste di preghiera tuoi e dei tuoi amici, come Dio ha risposto 
alle preghiere, versi che ti hanno incoraggiato,...

Il mio impegno per il mio tempo con Dio
Tempo: _____________________________    Luogo: ______________________________

Piano: _____________________________
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