
“Dio il SIGNORE chiamò 
l'uomo e gli disse: 

«Dove sei?»”  Genesi 3:9 

Giorno 1

10

Dove sei?

GIORNI DI 
PREGHIERA

Tema:
Dio desidera riunirsi a noi.

RITORNO AL 
SIGNORE



10

Messaggio
centrale

GIORNI DI 
PREGHIERA

Dio creò Adamo ed Eva e ogni giorno trascorreva con 
loro del tempo piacevole. Li aveva avvisati di non 

mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male, 
ma loro scelsero di ascoltare un’altra voce, quella del 

serpente. Adamo ed Eva disubbidirono a Dio e come 
conseguenza iniziarono ad avere paura di lui. Sapevano di 

aver sbagliato e si nascosero, ma lui non smise di amarli, 
andò a cercarli, chiamandoli: “Dove siete?”. Sapeva dove 

si erano nascosti, ma diede loro la possibilità di farsi 
trovare, così uscirono allo scoperto e Dio li perdonò e li 

vesti, rimediando lui alla loro vergogna.

Preghiamo

Caro Dio, Padre nostro celeste grazie perché mi ami anche quando 
sbaglio. Grazie perché non ti arrendi mai con me; mi hai promesso che se 
confesso i miei errori, tu mi perdoni. Ti prego, dammi un cuore nuovo per 

amarti sempre più e rinnova il mio desiderio di stare con te ogni giorno. 
Nel nome di Gesù. Amen.

Preghiamo per un cuore
riappacificato

RITORNO AL 
SIGNORE



10

Suggerimenti di 
preghiera

GIORNI DI 
PREGHIERA

Lode e ringraziamento - Che cosa è una
benedizione? Ne avete ricevute in questo
periodo? 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 i membri di chiesa, la 
famiglia e il vicinato e affinchè tutte le 
necessità dei bambini possano essere
soddisfatte.   

479 Cambia il cuore mio
(Canti di lode) 

16 Gesù m’ama, sì lo so

RITORNO AL 
SIGNORE

Canti di Lode



RITORNO AL 
SIGNORE

“Lì […] costruì un altare 
al Signore che gli era 

apparso”  Genesi 12:7

Giorno 2

10

Consacrarsi
e ricordare

GIORNI DI 
PREGHIERA

Tema:
Dio desidera che noi

ricordiamo.



RITORNO AL 
SIGNORE

10
Messaggio

centrale

GIORNI DI 
PREGHIERA

Gli altari hanno sempre rappresentato dei luoghi di 
consacrazione e di ricordo. Sono un simbolo di una personale 

connessione con Dio, che ha promesso ad Abraamo che 
sarebbe stato il padre di molti figli e che la sua discendenza 

avrebbe ricevuto la terra di Canaan. Per onorare e adorare 
Dio, Abraamo costruì un altare. Questa promessa e l’atto di 

adorazione furono trasmessi a suo figlio Isacco e poi anche al 
nipote Giacobbe. Seguendo il loro esempio, gli Israeliti, nel 

corso della loro storia, costruirono degli altari per onorare e 
adorare Dio. Per noi l’altare cosa potrebbe essere? Forse 

qualcosa che ci ricorda di lodare e parlare con il Padre 
giornalmente? Prova a pensarci. 

Preghiamo

Un luogo per ricordare
Caro Dio, Padre nostro celeste, grazie per tutto ciò che 
hai fatto e fai per me. Desidero darti onore, lode e 
adorazione. Aiutami a ricordare sempre il tuo amore e la 
tua bontà e cominciare ad adorarti ogni giorno. 
Nel nome di Gesù. Amen.



10

Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode
92 Ti ringrazio, Gesù

101 Tu sei il mio Signore

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 affinché ogni bambino e 
ogni famiglia possa incontrare Gesù, metterlo al 
primo posto nella propria vita e seguirlo. 
Richieste - Pregate che lo Spirito Santo possa
guidare i bambini e i ragazzi nelle proprie
decisioni, benedicendoli nella loro scelta di 
seguire Dio. 

RITORNO AL 
SIGNORE

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Mattina e sera

“Dovevano presentarsi ogni
mattina e ogni sera per 

lodare e celebrare il 
Signore”  1 Cronache 23:30

Giorno 3

10
Tema:

Dio desidera che iniziamo e 
terminiamo la nostra 

giornata con lui.

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Lungo il loro cammino verso la Terra Promessa, gli Israeliti 

vagarono nel deserto e il Signore li invitò a rimanere connessi a lui 

attraverso la preghiera giornaliera, della mattina e della sera. 

Avevano bisogno della protezione, del suo coraggio e della sua 

forza per le difficoltà che il viaggio presentava. Essi dovevano 

adorarlo e offrire sacrifici sull’altare la mattina e la sera: era un 

momento di ringraziamento e di pentimento, era anche un tempo 

speciale per l’ascolto della voce di Dio e per ricevere le sue 

benedizioni. Anche oggi, Dio desidera trascorrere questo tempo 

speciale con noi ogni giorno, per mostrarci le sue benedizioni.

10
Messaggio

centrale

Caro Padre celeste, grazie per ricordarmi che posso parlare con te in 

ogni momento. So che mi ami tantissimo e vuoi parlare con me. Ti 

chiedo di aiutarmi a non lasciarmi distrarre da cose che potrebbero 

allontanarmi da te. Ho bisogno del tuo aiuto per costruire l’abitudine di 

iniziare e terminare ogni giorno con te. Che le mie orecchie possano 

essere aperte per ascoltare la tua voce e il mio cuore pronto a seguirti. 

Nel nome di Gesù. Amen.

Preghia,mo Il ritmo della vita

GIORNI DI 
PREGHIERA



10

Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode

488 Dalla nascita del sol 
(Canti di lode)

62 Camminare assieme al mio
Gesù

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

RITORNO AL 
SIGNORE

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Cosa ci fa ritornare
Dio?

“Tutto il popolo si avvicinò
a lui [Elia]; ed Elia riparò

l’altare del Signore che era
stato demolito” 1 Re 18:30

Giorno 4

10

Tema:
Dio desidera che
ritorniamo a lui.

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Era il tempo in cui in Israele governavano il malvagio re Acab e 
sua moglie Iezebel. A causa della loro influenza negativa, molti 
del popolo di Dio dimenticarono il loro Signore e 
abbandonarono il culto. Così Dio chiamò il profeta Elia a 
ricostruire gli altari distrutti. Quando Elia ricostruì gli altari, 
stava mostrando al popolo il loro bisogno di ricostruire la loro 
relazione con Dio e di ritornare a lui. Elia invitò il popolo a 
ritornare all’adorazione del vero Dio.

10
Messaggio

centrale

Caro Padre nostro, grazie perché mi ami anche quando sbaglio. 
Tu non mi abbandoni mai e mi inviti a tornare a te. Dammi un 

nuovo cuore e il desiderio di voler avere questo tempo di intimità 
con te. Aiutami a lodarti ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen.

Preghiamo Ricostruisci e ritornerà

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

10

Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode

53 Ho deciso di seguir Cristo
145 Leggi la tua Bibbia

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

GIORNI DI 
PREGHIERA



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



RITORNO AL 
SIGNORE

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

GIORNI DI 
PREGHIERA

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.

RITORNO AL 
SIGNORE

GIORNI DI 
PREGHIERA



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

10

Tema:
Dio desidera che

concludiamo il giorno con lui.

GIORNI DI 
PREGHIERA



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.

10

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.

RITORNO AL 
SIGNORE

10

Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode

521 Momenti così
(Canti di lode)

75 Prega al mattino

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Una chiesa che loda

“Venite, adoriamo e inchiniamoci,
inginocchiamoci

davanti al Signore, che ci ha
fatti”  Salmi 95:6

Giorno 7

10

Tema:
Dio desidera che abbiamo
un momento di adorazione

personale e di famiglia.

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Ai tempi della Bibbia, gli israeliti erigevano altari per adorare 
Dio, dargli gloria e onore. I padri e le madri dovrebbero sempre 
pregare per loro stessi e per i loro figli. Dio desidera istruire i 
padri a essere dei sacerdoti nella famiglia quando dirigono il 
momento di adorazione, ogni mattina e ogni sera. La famiglia, 
unita, formata da genitori e figli, deve avere un momento 
regolare di preghiera assieme. Dio dimora in quella casa in cui ci 
si ritrova insieme ogni giorno per adorare e cantare al Signore. 
Egli manda degli angeli laddove si cantano inni e si prega 
assieme.

10
Messaggio

centrale

Caro Padre, perdonami se non sempre riesco a onorarti e a darti il primo posto 
nel mio cuore. Ti prego e ti adoro perché sei il mio Dio, Creatore dell’universo e 

potente Re. Grazie per la benedizione di una famiglia che mi ama, aiutaci a fare 
di te il centro della nostra vita familiare. Dacci il desiderio di ritrovarci insieme 

ogni giorno per lodarti e adorarti ed essere trasformati a immagine di Gesù. 
Nel nome di Gesù. Amen.

Preghiamo La nostra necessità più urgente

GIORNI DI 
PREGHIERA



10

Suggerimenti di 
preghiera

Canti di lode

64 Io amo Gesù
513 Io celebro il Signore

(Canti di lode)

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.

RITORNO AL 
SIGNORE

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

L’adorazione e il messaggio
dei 3 angeli

“Temete Dio e dategli gloria,
perché è giunta l’ora del suo

giudizio. Adorate colui che
ha fatto il cielo, la terra, il

mare e le fonti delle acque” 
Apocalisse 14:7

Giorno 8

10

Tema:
Dio desidera che possiamo

essere attenti e pronti.

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Nel libro dell’Apocalisse, Giovanni ha scritto di quando Gesù
tornerà. Dio gli ha fatto vedere tre angeli che volavano con dei
messaggi per il popolo: il primo angelo ci ricorda di adorare Dio
poiché la sua venuta è vicina; il secondo angelo ci parla di come
saranno smascherati gli inganni dell’avversario di Dio; e il terzo ci
avverte che per noi è meglio voltare le spalle al nemico. La nostra
chiesa proclama il messaggio degli ultimi tempi attraverso
l’immagine di questi tre angeli, affinché ognuno di noi possa fare le
giuste scelte in tempo e adorare solo il Creatore. Il suo più grande
desiderio è che ognuno sia salvato e riunito con la famiglia di Dio.

10
Messaggio

centrale

Caro Padre, Dio potente e creatore, vengo davanti a te con 
umiltà. Sei tu l’unico degno di lode e di onore e desidero 

somigliarti sempre di più. Per questo ti chiedo di riempirmi di 
Spirito Santo! Quando Gesù ritornerà, desidero esserci! 

Aiutami ogni giorno, ad avere fede, coraggio, a stare con te 
e a parlare di te anche ad altri. Nel nome di Gesù. Amen.

Preghiamo

Vita di preghiera e messaggio per gli ultimi tempi

GIORNI DI 
PREGHIERA



10
Suggerimenti di 

preghiera

Canti di lode
3 Gesù mi ama

9 Iddio ha dato al mondo

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 per le chiese che fanno parte della Divisione.
Richiesta - Pregate per le necessità della 
famiglia, dei membri di chiesa e del vicinato.

RITORNO AL 
SIGNORE

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Non perdere la testa

“Custodisci il tuo cuore 
più di ogni altra cosa, 

poiché da esso 
provengono le sorgenti

della vita” 
Proverbi 4:23

Giorno 9

10

Tema:
Dio desidera che rimaniamo puri 

nei nostri pensieri e nei nostri
sentimenti.

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Intorno a noi stanno accadendo molte cose brutte; ci rendiamo 
conto che diverse persone oggi si comportano molto male e 
questo accade quando Dio non è nel cuore, quando si permette ai 
pensieri cattivi di riempire mente e si fanno cose contrarie agli 
insegnamenti di Dio. Le nostre menti controllano le nostre parole e 
azioni. Quando riempiamo la nostra mente con buoni pensieri e ci 
focalizziamo su Dio, gli permettiamo di entrare nel nostro cuore. 
Trascorrendo del tempo in preghiera, leggendo la Bibbia e 
condividendo il suo amore con gli altri, ci avviciniamo a lui. 
Attraverso i nostri modi amorevoli e lo stile di vita, le persone 
possono conoscere l’amore di Dio.

10
Messaggio

centrale

Caro Padre celeste, Re dell’universo, perdonami per i pensieri 
cattivi e aiutami da oggi in poi a lasciarti agire nel mio cuore e nella 

mia mente. Desidero che tu possa vivere nel mio cuore così tutto 
può diventare secondario, aiutandomi ad allontanare tutto ciò che 

mi distrae dall’essere con te. Aiutami a prendere delle giuste 
decisioni e mantenere puro il mio cuore. Guardami e proteggimi. 

Nel nome di Gesù. Amen.

Preghiamo
L’adorazione e la nostra mente

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

10
Suggerimenti di 

preghiera

Canti di lode

491 Fammi tuo servo
(Canti di lode)

59 Questa luce del mio cuor

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 per le chiese che fanno parte 
della Divisione.
Richiesta - Pregate per le necessità della 
famiglia, dei membri di chiesa e del vicinato.

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Io andrò!

“Chi manderò? E chi andrà
per noi? Allora io risposi:

Eccomi, manda me!”  Isaia 6:8

Giorno 10

10
Tema:

Dio mi chiama a 
condividere il suo

amore con gli altri.

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

Un giorno, Dio mostrò al profeta Isaia una visione di se stesso sul trono. Fu una scena 
bellissima e gloriosa e il profeta si sentì indegno di stare alla presenza di un Dio così 
magnifico! Il Signore però, spiegò a Isaia che lo stava proprio chiamando per collaborare 
con lui. Chi avrebbe parlato alle persone dell’amore di Dio? Chi le avrebbe avvertite dei 
problemi? La nostra adorazione è per Dio. Dio ne è degno, per come è straordinario e 
per come ci ama e desidera vivere per sempre con noi nella terra promessa. Questo 
messaggio deve essere condiviso con gli altri prima della sua venuta e Dio chiama 
ciascuno di noi a essere un suo messaggero. Come primo passo dobbiamo ritornare a lui 
in adorazione e preghiera. Quando lo facciamo, siamo resi capaci per la missione che 
diventa sempre più importante perché il tempo della sua venuta si sta avvicinando.

10
Messaggio

centrale

Caro Padre celeste, Dio potente e creatore, grazie per averci 
chiamato a servirti e a diffondere questo importante messaggio. 

Anche se sono piccolo o giovane, posso fare la mia parte. 
Perdonami per i miei errori e se non ho sempre seguito la tua voce. Il 

tuo amore non è solo per me ma anche per tutti gli altri che 
desiderano accettarlo. Desideri che tutti possiamo essere con te 

per l’eternità, ecco perché ti chiedo di darmi coraggio e la saggezza 
di essere un tuo messaggero nel condividere il tuo amore.

Nel nome di Gesù. Amen. 

Preghiamo
Equipaggiati per terminare la missione

GIORNI DI 
PREGHIERA



RITORNO AL 
SIGNORE

10
Suggerimenti di 

preghiera

Canti di lode
134 Gesù parlò ai discepoli

Passalo

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

GIORNI DI 
PREGHIERA


