
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
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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.
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