Italia x Cristo
IXC

PERDONARE

ItaliaxCristo

COMBATTERE

2 RE 6

URGENTE

2 CRON 20

X LA TERRA

Lo scopo di questo sito è
unire tutti i credenti in Gesù Cristo
(cattolici, evangelici, ortodossi, altri)
in una sola preghiera per la nostra nazione.
Preghiamo l'unico Padre, nel nome di Gesù,
attraverso lo Spirito Santo:
perché l'Italia sia perdonata, lavata e protetta
nel sangue di Gesù,
perché ogni italiano/a possa accettare Gesù
come proprio Signore e Salvatore,
perché la nostra nazione sia rinnovata
spiritualmente e moralmente
ma anche dal punto di vista sociale,
politico ed economico
Veniamo contro ogni potenza del nemico,
contro ogni suo progetto e disegno
per distruggere e degradare l'Italia.
Ezechiele 37,9b
VIENI, SPIRITO, DAI QUATTRO VENTI
E SOFFIA SU QUESTI MORTI, PERCHÉ RIVIVANO
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Decidiamo di perdonare, benedire e amare

tutti coloro che si fanno strumento del male.
Ci rifiutiamo di maledire, insultare
o offendere qualunque persona
pur proclamando la verità
e denunciando l'ingiustizia

con calma, chiarezza e determinazione.
Luca 23,34
GESÙ DICEVA: "PADRE, PERDONALI,
PERCHÉ NON SANNO QUELLO CHE FANNO".
Non rispondiamo alle ingiustizie, alle parzialità,
ai travisamenti, agli insulti ed alle offese
con rabbia e risentimento
ma anzi presentiamo a Dio proprio quelle persone
che – come Saulo (San Paolo) 2000 anni fa sono i primi responsabili del male.
Preghiamo per loro affinché Gesù tocchi i loro cuori
aprendone gli occhi, le orecchie e la mente alla sua volontà:
Atti 9, 3b-4
ALL' IMPROVVISO LO AVVOLSE UNA LUCE DAL CIELO
E CADENDO A TERRA UDÌ UNA VOCE CHE GLI DICEVA:
"SAULO, SAULO, PERCHÉ MI PERSEGUITI?"
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Matteo 5,44
“MA IO VI DICO: AMATE I VOSTRI NEMICI
E PREGATE PER I VOSTRI PERSECUTORI”
Romani 12
14 Benedite coloro che vi perseguitano,
benedite e non maledite.
()
17 Non rendete a nessuno male per male.
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini.
18 Se possibile, per quanto questo dipende da voi,
vivete in pace con tutti.
19 Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi,
ma lasciate fare all'ira divina.
Sta scritto infatti: A me la vendetta,
sono io che ricambierò, dice il Signore.
20 Al contrario,
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare;
se ha sete, dagli da bere:
facendo questo, infatti,
ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo.
21 Non lasciarti vincere dal male,
ma vinci con il bene il male.
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Rivestiamo noi stessi, le nostre famiglie
ed ogni cosa che ci riguardi
col sangue prezioso di Gesù.
Ci impegniamo a combattere questa battaglia
a livello spirituale
con la parola di Dio e la preghiera,
ma anche con la testimonianza e l'azione
nella vita sociale, nei media
e nell'ambito *politico.

*almeno col voto

Perdoniamo, benediciamo ed amiamo
anche tutti coloro
che non sentono l'esigenza e l'urgenza
di questa battaglia,
quelli che sono seduti ed indifferenti,
quelli che accettano compromessi.
Preghiamo per coloro
che vedendosi accerchiati e sovrastati
pensano che sia inutile anche solo tentare.
Preghiamo per i passivi, i dubbiosi,
i timorosi e i silenziosi.
Giovanni 16,33b
VOI AVRETE TRIBOLAZIONE NEL MONDO,
MA ABBIATE FIDUCIA; IO HO VINTO IL MONDO !
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Esodo 17
8 Allora Amalek venne a combattere
contro Israele a Refidim.
9 Mosè disse a Giosuè:
«Scegli per noi alcuni uomini
ed esci in battaglia contro Amalek.
Domani io starò ritto sulla cima del colle
con in mano il bastone di Dio».
10 Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè
per combattere contro Amalek,
mentre Mosè, Aronne, e Cur
salirono sulla cima del colle.
11 Quando Mosè alzava le mani,
Israele era il più forte,
ma quando le lasciava cadere,
era più forte Amalek.
12 Poiché Mosè sentiva pesare le mani
dalla stanchezza,
presero una pietra, la collocarono sotto di lui
ed egli vi sedette,
mentre Aronne e Cur,
uno da una parte e l'altro dall'altra,
sostenevano le sue mani.
Così le sue mani rimasero ferme
fino al tramonto del sole.
13 Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo
passandoli poi a fil di spada.
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Efesini 6
18 Pregate inoltre incessantemente
con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito,
vigilando a questo scopo
con ogni perseveranza
e pregando per tutti i santi
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15 Il giorno dopo, l'uomo di Dio,
alzatosi di buon mattino, uscì.
Ecco, un esercito circondava la città
con cavalli e carri.
Il suo servo disse:
«Ohimè, mio signore, come faremo ?».
16 Quegli rispose: «non temere,
perché i nostri sono più numerosi dei loro».
17 Eliseo pregò così:
«Signore, apri i suoi occhi; egli veda».
Il Signore aprì gli occhi del servo, che vide.
Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco
intorno a Eliseo.
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(26)

1 Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
2 Quando mi assalgono i malvagi
per straziarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.
3 Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia.

Salmo 118 (117)
10 Tutti i popoli mi hanno circondato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
11 Mi hanno circondato,
mi hanno accerchiato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
12 Mi hanno circondato come api,
come fuoco che divampa tra le spine,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
13 Mi avevano spinto con forza
per farmi cadere,
ma il Signore è stato mio aiuto.
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E' URGENTE PREGARE
perché il vangelo possa essere annunziato,
comunicato e vissuto
in totale libertà e pienezza,
superando ogni opposizione
di natura religiosa, politica o ideologica.
Atti 5
17 Si alzò allora il sommo sacerdote e quelli della sua parte,
cioè la setta dei sadducei, pieni di livore,
18 e fatti arrestare gli apostoli
li fecero gettare nella prigione pubblica.
19 Ma durante la notte
un angelo del Signore aprì le porte della prigione,
li condusse fuori e disse:
20 «Andate, e mettetevi a predicare al popolo nel tempio
tutte queste parole di vita».
21a Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno
e si misero a insegnare.
Salmo 83

(82)

2 Dio, non darti riposo,
non restare muto e inerte, o Dio.
3 Vedi: i tuoi avversari fremono
e i tuoi nemici alzano la testa.
4 Contro il tuo popolo ordiscono trame
e congiurano contro i tuoi protetti.
5 Hanno detto:
«Venite, cancelliamoli come popolo
e più non si ricordi il nome di Israele».
6 Hanno tramato insieme concordi,
contro di te hanno concluso un'alleanza;
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Sunto di Ester 4
28 Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore,
presa da un'angoscia mortale.
() Poi supplicò il Signore e disse:
29 «Mio Signore, nostro re, tu sei l'unico!
Vieni in aiuto a me che sono sola
e non ho altro soccorso se non te,
perché un grande pericolo mi sovrasta.
31 Ora abbiamo peccato contro di te
e ci hai messi nelle mani dei nostri nemici,
per aver noi dato gloria ai loro dèi.
Tu sei giusto, Signore!
32 Ma ora non si sono accontentati
dell'amarezza della nostra schiavitù,
hanno anche posto le mani sulle mani dei loro idoli,
giurando di abolire l'oracolo della tua bocca,
di sterminare la tua eredità,
di chiudere la bocca di quelli che ti lodano
e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo altare,
34 Non consegnare, Signore, il tuo scettro
a dei che neppure esistono.
Non abbiano a ridere della nostra caduta;
ma volgi contro di loro questi loro progetti
e colpisci con un castigo esemplare
il primo dei nostri persecutori.

< L'avversario

35 Ricordati, Signore;
manifestati nel giorno della nostra afflizione
e a me da' coraggio,
o re degli dei e signore di ogni autorità.
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2 Cronache 20
1 In seguito i Moabiti e gli Ammoniti, aiutati dai Meuniti,
mossero guerra a Giòsafat.
2 Andarono ad annunziare a Giòsafat:
«Una grande moltitudine è venuta contro di te
da oltre il mare, da Edom ()».
3 Nella paura Giòsafat si rivolse al Signore;
per questo indisse un digiuno per tutto Giuda.
4 Quelli di Giuda si radunarono
per implorare aiuto dal Signore;
vennero da tutte le città di Giuda
per implorare aiuto dal Signore.
12 «Dio nostro,
non ci vorrai rendere giustizia nei loro riguardi,
poiché noi non abbiamo la forza di opporci
a una moltitudine così grande piombataci addosso?
Non sappiamo che cosa fare;
perciò i nostri occhi sono rivolti a te».
13 Tutti gli abitanti di Giuda
stavano in piedi davanti al Signore,
con i loro bambini, le loro mogli e i loro figli.
14 Allora lo spirito del Signore, in mezzo all'assemblea,
fu su Iacazièl, figlio di Zaccaria, () levita dei figli di Asaf.
15 Egli disse: «Porgete l'orecchio, voi tutti di Giuda,
abitanti di Gerusalemme e tu, re Giòsafat.
Vi dice il Signore:
Non temete e non spaventatevi
davanti a questa moltitudine immensa
perché la guerra non è diretta contro di voi,
ma contro Dio.
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(45)

2 Dio è per noi rifugio e forza,
aiuto sempre vicino nelle angosce.
3 Perciò non temiamo se trema la terra,
se crollano i monti nel fondo del mare.
4 Fremano, si gonfino le sue acque,
tremino i monti per i suoi flutti.
5 Un fiume e i suoi ruscelli
rallegrano la città di Dio,
la santa dimora dell'Altissimo.
6 Dio sta in essa: non potrà vacillare;
la soccorrerà Dio, prima del mattino.
-------------------Non temiamo
se tremano le basi della società umana,
se crollano i riferimenti spirituali e morali,
se si alzano e “si gonfiano” movimenti anticristiani.
Lo Spirito Santo è con noi ed in noi,
ci da' pace, gioia e stabilità
anche tra tensioni e pressioni fortissime.
Dio è già intervenuto, interviene
ed interverrà ancora in nostro aiuto!
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Preghiamo ed intercediamo
anche per gli altri paesi europei,
nonché per gli Stati Uniti
e per tutte le nazioni della terra:
1) perché i cristiani si risveglino
e si convertano da ogni iniquità e/o errore
che blocca o inaridisce le loro vite
e siano così “discepoli di Gesù” in pienezza
e non solo “simpatizzanti”
2) perché, liberi da ogni timore,
i credenti possano essere
veri testimoni di Gesù
in ogni luogo e in ogni situazione
3) perché i cristiani si organizzino
dal punto di vista comunitario,
sociale e politico
per affrontare, quanto più uniti,
(pur nelle differenze dottrinali e culturali)
le difficoltà e le sfide odierne
4) perché tutti quelli che sono lontani
rifiutino le tenebre e accettino Gesù,
luce del mondo e unica via di salvezza
insomma per un grande risveglio spirituale
che vinca ogni ostacolo
e che superi ogni confine.
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Questo sito è stato creato con l'intento
di unire tutti i credenti in Cristo Gesu'
nella preghiera per la nostra nazione
ma anche per condividere passi biblici
che possano essere di guida e sostegno.
CLICCA QUI
PER SCARICARE TUTTE LE PAGINE
IN FORMATO PDF (0,5 MB)
Ecco gli indirizzi che conducono al sito:
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