Preghiera del mattino
Published on CRISTIANI EVANGELICI (https://www.evangelici.info)

Preghiera del mattino
Inviato da alex il Dom, 07/08/2022 - 23:08

GERHARDT Paul
Poesie
Dio, sul fare del giorno io t'invoco:
aiutami a pregare
e a concentrare su di te i miei pensieri
perché da solo non lo so fare.
È buio dentro di me,
ma presso di te c'è la luce;
sono solo, ma tu non mi abbandoni;
sono impaurito, ma presso di te c'è l'aiuto;
sono inquieto, ma presso di te c'è la pace;
in me c'è amarezza, ma presso di te c'è la pazienza;
io non comprendo le tue vie, ma la mia via tu la conosci.
Padre nei cieli,
siano lode e grazie a te per la quiete della notte,
sian lode e grazie a te per il nuovo giorno.
Sian lode e grazie a te per tutta la bontà e la fedeltà che mi hai donato nella mia vita passata.
Tu m'hai dato molte cose buone,
fa' che ora dalla tua mano io accetti anche i pesi.
Tu non mi graverai più di quanto io possa portare.
Tu fai che per i tuoi figli ogni cosa si volga al meglio.
Signore Gesù Cristo,
povero tu fosti e misero, come me prigioniero e abbandonato.
Degli uomini conosci ogni tribolazione, mi resti accanto quando nessun uomo più m'assiste,
non mi dimentichi e mi cerchi,
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vuoi che io ti riconosca, e a te mi volga.
Signore, odo la tua chiamata e la seguo, aiutami!
Spirito Santo,
dammi la fede, che dalla disperazione, dalle brame e dai vizi mi salvi;
dammi l'amore per Dio e per gli uomini, che estirpi odio ed amarezza;
dammi la speranza, che mi liberi dal timore e dallo scoraggiamento.
Santo, misericordioso Dio
mio creatore e mio redentore, mio giudice e mio salvatore,
tu conosci me e ogni mio fare. Tu odi e punisci il male, in questo e nell'altro mondo,
senza riguardo alle persone, tu perdoni i peccati, a chi con animo retto te ne prega,
ami il bene e lo ricompensi su questa terra con una coscienza in pace e nel mondo che verrà con la corona della
giustizia.
A te davanti io penso ai miei cari, ai compagni e a quanti compiono in questa casa il loro servizio,
Signore muoviti a pietà!
Ridonami la libertà e dammi di vivere in modo che ne possa assumere la responsabilità davanti a te e davanti agli
uomini.
Signore, qualsiasi cosa ci porti questo giorno, sia lodato il tuo nome!
Amen
---------------Paul Gerhardt è stato un poeta tedesco. Famoso soprattutto per aver scritto numerosi inni luterani. Wikipedia
Nascita: 12 marzo 1607, Gräfenhainichen, Germania
Morte: 27 maggio 1676, Lübben, Germania
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