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Preghiera per la pace di Gerusalemme
Shalom fratelli e sorelle, amici di Sion!
Siamo vicino a una data molto importante, il 3
ottobre, «Giorno della Preghiera per la Pace di
Gerusalemme».
Per quel giorno invitiamo voi e le vostre chiese a
unirsi a noi nella preghiera e nell'intercessione per
Israele, per Gerusalemme e per il popolo ebraico.
Quel giorno molti milioni di credenti staranno sulla breccia in favore d'Israele. Più di 175 nazioni!
Pensate alla potenza della preghiera! E pensate
come potremo toccare il cuore di Dio per il Suo
popolo. (Giacomo 5:16)

Isaia 62:6-7 — «Sulle tue mura, o Gerusalemme, ho posto delle sentinelle, che per
tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi, che ricordate all'Eterno le sue
promesse, non state in silenzio! E non dategli riposo, finché non abbia ristabilito e
reso Gerusalemme la lode di tutta la terra.»
«Sentinelle»! questo è il momento di suonare lo
shofar e gridare al Signore!

Vi chiediamo di pregare
per Gerusalemme
e il suo popolo…

sorelle messianici possano essere testimoni per
coloro che sono alla ricerca del Messia.
■ Povertà. Disposizione per quanti si trovano
nell'indigenza; che ai cuori spezzati e bisognosi
sia rivelato l'amore e l'aiuto di Yeshua e dei
suoi discepoli. (Isaia 61:4)
■ Restauro & guarigione. Per la riconciliazione
tra il popolo cristiano e quello ebraico, nonché
tra i discendenti di Ismaele e di Isacco.
■ Arabi. Che il Signore apra gli occhi degli arabi
cristiani (e anche dei musulmani!) affinché diventino potenti testimoni del Signore.
■ Alleanze. Affinché l'Eterno chiami e inciti cristiani di ogni nazione ad agire con parole, azioni e preghiera.
■ La Chiesa Messianica. Pregate per i fratelli
messianici affinché siano protetti dagli attacchi
delle forze del male e possano vivere nelle loro
comunità come coraggiosi testimoni di YHWH
e di Yeshua, anche in mezzo a tutte le opposizioni.

Isaia 62:1 — «Per amore di Sion io non tacerò, e per amore di Gerusalemme non mi
darò riposo finché la sua giustizia non
spunti come l'aurora e la sua salvezza come
una fiaccola ardente!»
Una celebrazione speciale per Gerusalemme sarà
trasmessa dal vivo a 192 nazioni su www.god.tv.

■ Sicurezza nazionale. La protezione soprannaturale del suo territorio e della popolazione dalle aggressioni nemiche e dalle forze del male.
■ Protezione contro il terrorismo. Che tutte
trame siano rivelate e bloccate.
■ Governo. Per i leader che, come i figli di Issacar, sappiano riconoscere i tempi e come agire.
(1 Cronache 12:32)
■ Forze armate. Pregate per la protezione dei
generali, ufficiali e dei giovani che proteggono
la nazione. Pregate che nostri giovani fratelli e
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