Postazione di preghiera

60 minuti di preghiera per la
pandemia del Coronavirus
Materiale
Una Bibbia, musica di lode, acqua, sapone, fazzoletti,
penne, un pacchetto di cerotti / cerotti, disinfettante per le mani (se ce l'hai).

STAI IN SILENZIO (5 minuti)
PREGHIERA
Salmo 46 ad alta voce.
RELAX
Respira profondamente e accogli lo Spirito Santo.

GIOIA (5 minuti)
PREGHIERA
Salmo 91 ad alta voce.
CANTARE
un canto di adorazione sulla grandezza di Dio.

Preghiera (30 minuti - 5 minuti per argomento)
PREGARE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS.
Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone.
Chiedete a Dio di rallentare e fermare la diffusione del coronavirus Covid 19.
Prendetevi un momento per pregare per l'intervento speciale di Dio nelle nazioni più
colpite.
PREGARE PER I MALATI E GLI ISOLATI.
Con una penna e un fazzoletto, scrivete i nomi delle persone che conoscete che sono
in isolamento o che hanno contratto il virus.
Chiedete a Dio di incontrarli con la sua presenza e di proteggerli, rafforzarli e guarirli.
PREGARE PER LA PROTEZIONE DEI DEBOLI
Prendete una penna e un pacchetto di cerotti.
Sui cerotti, scrivete i nomi delle persone che conoscete che sono anziane o che hanno
una condizione che può renderli più suscettibili al coronavirus. Chiedete a Dio di
proteggerli dalle infezioni.
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PREGARE PER I LEADER LOCALI E NAZIONALI
Mettete le mani sul capo e chiedete a Dio di dare a livello nazionale e locale la saggezza
nel prendere decisioni per proteggere la popolazione.
Tenete la mano sulle orecchie e chiedete a Dio di fornire loro degli eccellenti
consiglieri.
Aprite le mani davanti a voi e chiedete a Dio di dare loro la capacità di comunicare
chiaramente al pubblico.
PREGHIERA PER TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE SANITARIO (ospedali, case...).
Strofinare il disinfettante (se non è disponibile, usare acqua e sapone) nelle mani
mentre chiedete a Dio di proteggere gli operatori sanitari (medici, infermieri, personale
di ambulanza, ecc.) e quelli colpiti dal virus.
Chiedete a Dio di dare loro pace e saggezza, di ungerli per il loro lavoro e di proteggerli
dalle infezioni.
PREGARE PER COLORO CHE SONO STATI COLPITI DALLA PANDEMIA IN QUALCHE MODO.
Ci sono molte persone che saranno indirettamente colpite dalla pandemia di
coronavirus.
Chiedete a Dio di confortare coloro che sono in lutto per la perdita dei propri cari,
pregate affinché Dio possa provvedere a coloro che si trovano in difficoltà finanziarie,
difficoltà perché non sono in grado di lavorare, e per leader aziendali che si trovano ad
affrontare problemi senza precedenti.
Pregate la benedizione del Deuteronomio 6:24-26 su ogni gruppo.

Ottenimento (10 minuti)
Pregate questa preghiera scritta da Pete Greig:
Signore Gesù Cristo, ti chiediamo di proteggerci dalla diffusione del coronavirus.
Tu sei potente e misericordioso; fa' che questa sia la nostra preghiera - e noi
ti preghiamo di proteggerci dalla diffusione del coronavirus.
"Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me,
perché l'anima mia cerca rifugio in te;
e all'ombra delle tue ali io mi rifugio
finché sia passato il pericolo." (Salmo 57:1)
Jehovah Shalom, Signore della Pace, ricordiamo le persone che vivono in zone rosse del
Coronavirus, e di quelli che attualmente vivono in isolamento. Che abbiano la Tua
presenza nel loro isolamento, la Tua pace nel loro tumulto e la Tua pazienza nella loro
attesa. Principe di pace, Tu sei potente e misericordioso; che questa sia la nostra
preghiera -.
"Non ricordare a nostro danno le colpe dei nostri antenati;
affrèttati, ci vengano incontro le tue compassioni,
poiché siamo molto afflitti.". (Salmo 79:8)
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Dio di ogni conforto e consiglio, preghiamo per coloro che sono in lutto per la perdita
improvvisa dei propri cari. Possano vivere la Tua comunione nella loro sofferenza, il Tuo
conforto nella loro perdita, e la Tua speranza nella loro disperazione. Ti nominiamo
coloro che ci sono noti e che sappiamo che sono vulnerabili e spaventati - i fragili, i
malati e gli anziani. Dio di ogni consolazione, Tu sei potente e misericordioso; che
questo sia la nostra
preghiera.
"Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza
che ci libererà ancora.". (2 Corinzi 1:10)
Jehovah Rapha, Dio che guarisce, Ti preghiamo per tutti i professionisti del settore
medico che ogni giorno affrontano le intense pressioni di questa crisi. Concedi loro
resilienza nella fatica, discernimento nella diagnosi e compassione per come loro si
prendono cura delle persone. Ti ringraziamo per l'esercito di ricercatori che lavorano
costantemente e silenziosamente per una cura - dai loro chiarezza, felicità e scoperte
inaspettate oggi. Sii un sole di giustizia che si eleva al di sopra di questa oscurità attuale
con raggi curativi.
Che questa sia la nostra preghiera.
"Ah, Signore, DIO!
Ecco, tu hai fatto il cielo e la terra
con la tua gran potenza e con il tuo braccio steso;
non c'è nulla di troppo difficile per te;". (Geremia 32:17)
Dio di ogni saggezza, preghiamo per i nostri leader: L’Organizzazione Mondiale della
Sanità, governi nazionali e anche Leader locali - leader di scuole, ospedali e altre
istituzioni.
Dato che hai messo queste persone in servizio pubblico per quest'ora, ti chiediamo di
concedere loro una saggezza superiore alla loro per contenere questo virus, una fede
oltre la loro fede per combattere questa paura e una forza oltre la loro forza d'animo
per mantenere la vitalità in questo periodo di tumulto. Dio di ogni saggezza e di tutti i
consigli, Tu sei potente e misericordioso; sia questa la nostra preghiera -.
"Dio è per noi un rifugio e una forza,
un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Perciò non temiamo se la terra è sconvolta,
se i monti si smuovono in mezzo al mare," (Salmo 46, 1-2).
Vi benedico con le parole del Salmo 91:
"Certo egli ti libererà dal laccio del cacciatore
e dalla peste micidiale.
Egli ti coprirà con le sue penne
e sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Tu non temerai gli spaventi della notte,
né la freccia che vola di giorno,
né la peste che vaga nelle tenebre,
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né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno.
Mille ne cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra;
ma tu non ne sarai colpito.
(Salmo 91:3-7)
"Quand'io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia;
quand'ero in pericolo, tu m'hai liberato;
abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera!". (Salmo 4:1)
Che El Shaddai, Dio Onnipotente che ti ama, ti protegga. Gesù Cristo, suo Figlio, che è
morto per voi, vi salvi. E possa lo Spirito Santo, che rimugina sul caos e ti riempie della
sua presenza, intercedere per voi e in voi per gli altri in questo tempo.
"Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui
sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen."(2 Timoteo 4:18)

SII SILENZIOSO
Fate un respiro profondo, ringraziate Dio per la sua presenza, e rimettete tutto ciò per
cui avete pregato nell'ultima ora nelle Sue mani.
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