
 

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì GiovedÌ Venerdì Sabato 

1 conversione 2 crescita 3 amore 4 sincerità 5 prudenza 6 parola di Dio 7 giustizia 
 

Signore fai 
germogliare la 

giustizia e fiorire 
la salvezza per... 

Isaia 45:8 
Perché … possa 
raggiungere la 

salvezza che ci viene 
da Cristo Gesù e la 

gloria eterna.  
2 Timoteo 2:10 

 
Prego che … 
cresca nella 

grazia e nella 
conoscenza del 
nostro Signore 

Gesù Cristo. 
2. Pietro 3:18 

 
Tramite la forza 

dello Spirito 
Santo … abbia un 

rapporto 
amorevole con 

tutti. 
Gal.  5:25 

Efesini.  5:2 

 

 
Signore, aiuta 
… che possa 
vivere con 
onestà e 

franchezza. 
Sal. 25:21 

 
Lascia che … 
non dorma 

come gli altri 
ma che vegli e 

sia sobrio. 
1. Tessal. 5:6 

 
Signore, ti prego 
che … diventi una 

persona che 
considera la tua 

parola più 
desiderabile 
dell’oro e più 

dolce del miele.  
Salmo 19:11 

 
Dio aiuta … ad 

amare la giustizia 
come fai tu; a 
prendere delle 

decisioni giuste e 
a praticare la 

giustizia.  
Sal 11:7 / Mi. 6:8 

8 misericordia 9 rispetto 10 autostima 11 fedeltà 12 coraggio 13 purezza 14 bontà 
 

Possa … essere 
sempre 

misericordioso 
come lo è il 
Padre suo.  
Luca 6:36 

 

 
Padre, ti prego 
di aiutare … ad 
avere timore di 

te e a 
rispettare il 
prossimo.  

1. Pietro 2:17 

 
Aiuta … a 

sviluppare una 
sana 

autostima, 
basata su di te. 
Hai creato … in 

modo 
meraviglioso!  
Efesini 2:10 

 
Che la bontà 
e la fedeltà 

verso di te e 
verso il 

prossimo non 
manchino 
mai in … 

Proverbi. 3:3 

 
Lascia che … 

nel suo 
carattere e 

nel suo agire 
sia sempre 

forte e 
coraggioso/a. 

Deut. 31:6 

 
Crea in … un 
cuore puro. 
Lascia che 

questa 
purezza si 

veda nel suo 
agire.  

Salmo 51:12 

 
Signore, aiuta i 
mei figli a farsi 

sempre del 
bene l’un l’altro 
e a fare del bene 

anche ad altri.  
1. Tess. 5:15 

15 generosità 16 pace 17 gioia 18 perseveranza 19 mitezza 20 misericordia 21responsabilità 

 
Signore, aiuta … 

ad essere 
generosa/o e a 

dividere volentieri 
con gli altri per 

mettersi da parte 
un tesoro ben 

fondato.  
 1. Tim. 6:18-19 

 
Ti prego padre, 
insegna ai miei 

figli a fare di 
tutto per 

vivere in pace 
tra di loro e 
con gli altri.   

Romani 14:19 

 
Riempi … con 
tanta gioia, 

quella che può 
donare solo lo 
Spirito Santo. 
1. Tess. 1:6 

 
Signore, insegna 
a … a sviluppare 
perseveranza e 

pazienza in tutto 
ciò che fa, 

affinché resista 
fino alla fine. 

Ebrei 12:1 

 
Che … non 

diffami 
nessuno, non 

litighi, sia 
gentile e mite 

verso tutti.  
Tito 3:2 

 
Ti prego 

Signore, dona a 
… la capacità di 
trattare gli ‘altri 

con cordiale 
misericordia.  

Col. 3:12 

 
Possa … imparare 

a portare 
responsabilità. 

Perché davanti a 
Dio ognuno è 

responsabile delle 
proprie azioni.  

Gal. 6:5 

22 contentezza 23 fede 24 servizio 25 speranza 26 ardore 27 passione 28 disciplina 
Signore insegna 

a … il segreto 
d’essere 

contenta/o in 
ogni situazione, 
attraverso colui 
che fortifica … 
Filip. 4:12-13 

Prego che la 
fede cresca nel 

cuore di … e che 
… abbia la 

certezza che le 
promesse di Dio 
si avvereranno. 

Luca. 17,5-6 
Ebrei 11:1-40 

 
Che … serva 

con gioia Dio e 
non gli uomini.  

Efesini. 6: 7 

 
Or il Dio della 

speranza 
riempia … di 

ogni gioia e di 
ogni pace nella 

fede.  
 Romani 15:13 

 
Signore 

insegna a …  ad 
apprezzare il 

proprio lavoro 
e che con tutto 

il cuore lo 
possa svolgere 

per te.  
Col. 3:22-23 

 
Signore, dona a 
… un’anima che 

si lega a te e 
che si aggrappa 

a te con 
passione.  

Salmo 63:9 

 
Che … impari ad 
avere una vita 
disciplinata e 
moderata e a 
fare tutto ciò 
che è giusto e 

onesto. 
Proverbi 1:3 

29 Preghiera 30 gratitudine 31 missione  

Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è 
stato dato, e il dominio riposerà sulle 
sue spalle; sarà chiamato Consigliere 
ammirabile, dio potente, padre eterno 

principe della pace » 
esaia 9,5 

Che … non 
smetta mai di 

pregare e 
supplicare per 

mezzo dello 
Spirito Santo.   
Efesini 6:18 

 
Ti prego Dio, 

lascia che … sia 
sempre 

grata/o nei 
tuoi confronti.  

Efesini 5:20 
Colos. 2:7 

 
Signore, ti 

prego dona a … 
il desiderio di 
proclamare il 

tuo messaggio.  
Salmo 96:3 

 

Calendario dell’avvento MIP 2019      31 virtù bibliche 

 

 
preghiere per i miei figli di BOB HOSTETLER 

 


