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Derek Prince (1915-2003) condivide con 
noi la seguente introduzione alla preghiera 
di proclamazione. 

«Nel corso degli anni ho capito che ci sono 
tre aspetti per una preghiera efficace: pro-
clamazione, ringraziamento e lode. Il verbo 
‹proclamare› deriva dal latino e vuol dire 
‹esclamare› o ‹annunciare ad alta voce›. 
Significa essenzialmente dichiarare qualco-
sa con forza e audacia. Credo che questa sia 
una potente arma spirituale, una risorsa 
troppo a lungo trascurata dai cristiani.» 

Mentre ne abbiamo ancora la possibilità, 
uniamoci ogni giorno alle migliaia di inter-
cessori per proclamare ad alta voce queste 
parole dalla Scrittura in favore d'Israele! 

* * *  

1° Giorno 

Padre eterno, rimuovi il velo che Tu 
sovranamente hai messo sopra gli occhi 
d'Israele, affinché riconosca Gesù, il 
suo Messia. (2 Corinzi 3:14) 

2° Giorno 

Signore, mostra oggi la tua misericor-
dia in favore d'Israele. «Tu ti leverai e 
avrai compassione di Sion, perché è 
tempo di usarle misericordia; e il tempo 
fissato è giunto!» (Salmo 102:13) 

3° Giorno 

Preghiamo per i dirigenti d'Israele, 
compreso il primo ministro, il sindaco 
di Gerusalemme e i generali militari. 
Signore, fai sorgere in Israele (e nelle 
nazioni) dei dirigenti che non cercano 
più di ‹dividere il paese› e che ricono-
scono il significato esclusivo di Geru-
salemme per i piani di Dio negli ultimi 
tempi. (Gioele 3:1-2) 

 

4° Giorno 

«Colui che ha disperso Israele lo radu-
na e lo custodisce come un pastore fa 
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col suo gregge!» (Geremia 31:10) Pa-
dre, continua a attirare verso casa il 
Tuo popolo, secondo il Tuo piano so-
vrano. 

Giorno 5 

«Siano tutti confusi e voltino le spalle 
coloro che odiano Sion! Siano come 
l'erba dei tetti, che si secca prima di 
crescere.» (Salmo 129:5-6) Signore, 
agisci rapidamente e in modo giusto 
con i Tuoi nemici. 

6° Giorno 

Distruggili, o Signore, confondi le loro 
lingue perché ho visto violenza contro 
Israele. (Salmo 55:9) Nel nome di Gesù 
leghiamo ogni religione bugiarda e fal-
sa dottrina che non riconosce i Tuoi 
disegni eterni per la terra e il popolo 
d'Israele! 

7° Giorno 

«Lo scettro dell'empietà non riposerà 
per sempre sull'eredità dei giusti.» 
(Salmo 125:3) Padre, spezza le fortezze 
di religione, di orgoglio e di malvagità 
che cercano di dominare Israele. 

8° Giorno 

«L'Eterno non abbandonerà il suo po-
polo, per amore del suo grande nome, 
perché è piaciuto all'Eterno di farvi il 
suo popolo.» (1 Samuele 12:22) Usaci 
per aiutare gli altri a comprendere i 
Tuoi disegni per Israele e il Tuo amore 
per il popolo ebraico.  

9° Giorno 

«L'Eterno fa fallire il piano delle na-
zioni e annulla i disegni dei popoli. Il 

piano dell'Eterno dimora per sempre e i 
disegni del suo cuore per ogni genera-
zione!» (Salmo 33:10-11) Dichiariamo 
che Dio realizzerà completamente i 
Suoi piani per Israele e che Lui sarà 
glorificato. 

10° Giorno 

Mostra a Israele la Tua meravigliosa 
bontà – Tu che con la Tua destra salvi 
dai loro avversari quelli che si rifugia-
no in Te! Nascondili all'ombra delle 
Tue ali, dagli empi che li opprimono e 
dai nemici mortali che li circondano! 
(Salmo 17:7-9) 

11° Giorno 

Preghiamo che Tu ricordi la Tua alle-
anza e le promesse fatte a Israele, spe-
cialmente quando i suoi nemici insor-
gono per divorarla viva. Quando la loro 
ira divampa contro Israele, le acque 
non la sommergeranno. Dio non li dà in 
preda ai loro denti! (Salmo 124:2-6) 

12° Giorno 

Santifica il Tuo grande nome che è sta-
to profanato fra le nazioni. Le nazioni 
riconosceranno che il Signore, è Dio, 
quando sarà santificato in Israele da-
vanti ai loro occhi. Aspergi Israele con 
l'acqua pura della Tua Parola e purifi-
cala di tutte le sue impurità e di tutti i 
suoi idoli, compresi l'aborto e l'occulti-
smo. Dà un nuo-
vo cuore a Israe-
le, metti in essa 
un nuovo spirito. 
Togli da lei il 
cuore di pietra e 
dalle un cuore di 
carne in grado di 
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rispondere allo Spirito Santo, e fa che 
cammini nelle Tue leggi e osservi i 
Tuoi comandamenti. (Ezechiele 36:23-
27) 

13° Giorno 

Fa che la Chiesa compia il suo mandato 
di portare il Vangelo a tutta la terra af-
finché la pienezza dei gentili entri nel 
Regno. «Così tutto Israele sarà salva-
to!» (Romani 11:25-26) 

14° Giorno 

Preghiamo per la pace di Gerusalemme 
(Salmo 122:6) e affinché rimanga la 
capitale indivisa d'Israele. 

15° Giorno 

Padre, nella Tua misericordia sconfiggi 
il potente spirito di religiosità che do-
mina tutto il territorio – la religiosità 
ebraica, cristiana e ogni altra forma. 

16° Giorno 

Preghiamo per uno spirito di unità – 
per pace fra gli ebrei religiosi e secola-
ri, per pace fra i credenti nel Paese. 

17° Giorno 

Preghiamo che in Israele il Corpo del 
Messia maturi e diventi un corpo che 
prega. Intercediamo per questo Corpo, 
affinché l'amore e la compassione di 
Yeshua siano effusi su di esso per toc-
care tutta la Nazione. 

18° Giorno 

Fa' sorgere intercessori per Israele. 
Aumenta il numero di sentinelle sulle 
mura di Gerusalemme, che giorno e 

notte non Ti diano riposo finché Tu a-
vrai ristabilito Gerusalemme e l'avrai 
fatta diventare la lode di tutta la terra. 
(Isaia 62:6-7) 

19° Giorno 

Padre, glorifica il Tuo nome conceden-
do la Tua misericordia al Paese. Nella 
sua stagione dai la pioggia necessaria 
alla terra. Fai crescere un abbondante 
raccolto. 

20° Giorno 

Preghiamo che le tre fortezze spirituali 
dell'umanesimo, della filosofia socio-
marxista e l'eredità spirituale dell'impe-
ro ottomano siano infrante e rese impo-
tenti. 

21° Giorno 

Benedici Israele con i molti immigranti 
che ritornano nella terra dei loro padri. 
(Geremia 30:3) Muovi in modo sovra-
no lo Spirito Santo fra questi nuovi 
immigranti, affinché proclamino la Tua 
fedeltà ai loro fratelli ebrei. 

22° Giorno 

Preghiamo per un cambiamento radica-
le nel sistema di governo israeliano – 
che lo spirito di divisione e la politica 
di parte diminuiscano e permettano una 
nuova unità e cooperazione. Concedi 
saggezza e rivelazione ai membri della 
Knesset e della Corte Suprema d'Israe-
le. 

23° Giorno 

Preghiamo che nel mezzo delle pres-
sioni la Nazione d'Israele si rivolga a 
Te, Signore! Ti chiediamo di udire le 
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grida del Tuo popolo nella sua terra e 
di concedere misericordia. Come dice 
Isaia 20:19, «Tu non piangerai più. Egli 
certamente di farà grazia, udendo la 
voce del tuo grido. Appena udirà, ti ri-
sponderà!» 

24° Giorno 

Riversa il Tuo Spirito sul popolo d'I-
sraele – specialmente sulla sua gioven-
tù – e le Tue opere siano proclamate 
alle generazioni future. 

25° Giorno 

Fai sorgere dei «figli di Sion» (Zacca-
ria 9:13) che prendono la Parola di Dio 
alla lettera, in opposizione ai «figli del-
la Grecia». 

26° Giorno 

Preghiamo che lo Spirito Santo inter-
venga nella situazione attuale in Israe-
le. «Quando l'avversario verrà come 
una fiumana, lo Spirito dell'Eterno al-
zerà contro di lui una bandiera.» (Isaia 
59:19) 

27° Giorno 

Porta i cuori del Tuo popolo Israele a 
confidare nel nome del Signore per la 
liberazione – non nei «carri e cavalli» 
della loro potenza militare. (Zaccaria 
4:6 e Salmo 20:7) 

28° Giorno 

Signore, fa' sorgere degli anziani e dei 
giovani leader saggi, per insegnare e 
formare la nuova generazione di israe-
liani che metteranno la loro fiducia nel 
Messia. 

29° Giorno 

Preghiamo che gli arabi palestinesi 
possano conoscerti, Gesù, e abbracciare 
i Tuoi piani per Israele. Signore, manda 
operai per il Tuo raccolto da tutto il 
Medio Oriente. 

30° Giorno 

Ti chiediamo di rafforzare il legame fra 
Israele e la nostra nazione. Possa la no-
stra nazione – e specialmente i giovani 
credenti – riconoscere i disegni di Dio 
per il Suo popolo. 

31° Giorno 

Signore, ti chiediamo che i giovani cri-
stiani del nostro Paese comincino ad 
amare il popolo ebraico che ci ha dato i 
patriarchi, le Scritture e il Salvatore, e 
che compiano la loro parte per prepara-
re il ritorno del Messia. 

 

 

 

 

 

 

Links 

www.ilvangelo.org/attinew.html 
www.icn-news.com 
www.amicidisraele.org 
www.edipi.net 
http://roma.mfa.gov.il 

Fonte 

www.prayerforallpeople.com 
www.artforgod.ca 
http://en.daliuniversal.com 

 


