
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
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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.
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