
“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
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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
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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


