
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
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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.
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