GIORNATA DI PREGHIERA
PER LA PACE DI

GERUSALEMME

7 OTTOBRE 2018
LA PRIMA
DOMENICA
DI OGNI OTTOBRE

UNISCITI A MILIONI
di credenti partecipando al movimento di preghiera mondiale!

757.965.4849

SCOPRI

PREGA

il cuore di Dio per la
pace di Gerusalemme

per tutti gli abitanti di
Gerusalemme

COINVOLGITI
Visita la nostra pagina web
per ottenere risorse gratuite
e scoprire come
coinvolgerti

UNISCITI ANCHE TU AI LEADER
DI TUTTO IL MONDO MEDIANTE IL TUO

IMPEGNO PERSONALE

La Bibbia esplicitamente chiama tutti i credenti a pregare per Gerusalemme (Salmo 122:6, Isaia 62:6). Più di 1.400 leader
cristiani molto rispettati (trovi una lista parziale su www.daytopray.com) invitano la Chiesa a pregare per Gerusalemme
la prima domenica di ogni ottobre. Tutti i cristiani hanno il dovere e la responsabilità biblica di pregare per la città su cui
Gesù pianse e dove presto Egli tornerà. L’attuale crisi su Gerusalemme genera conseguenze ed effetti a livello
mondiale e potrà solo essere risolta da Dio mediante le preghiere del Suo Popolo.










Prega regolarmente per la pace di Gerusalemme.
Partecipa alla Giornata mondiale di preghiera pregando per la pace di Gerusalemme con la tua chiesa locale, con un
piccolo gruppo, in uno studio biblico o in una comunità. Troverai alcune risorse utili su: www.daytopray.com; spargi la
voce.
Benedici gli ebrei e gli arabi che vivono in Israele partecipando all’offerta per Gerusalemme prevista su
www.daytopray.com.
Collegati alla celebrazione speciale per Gerusalemme trasmessa dal vivo su GOD TV.
Prega per la possibilità di diventare un coordinatore della ‘Giornata di Preghiera’ nella tua regione, provincia,
città o chiesa. Invia una e-mail a: office@eagleswings.to.
Diventa un intercessore informato tramite il programma d’insegnamento ‘Sentinelle sul Muro’. Per ulteriori
informazioni rivolgiti a: www.daytopray.com o casadision@gmail.com.
Prega per intraprendere un viaggio in Israele come Sentinella sul Muro a favore di Sion.
Grazie alla ‘sala di preghiera virtuale’, operativa 24 ore, potrai pregare con i cristiani di tutto il mondo per
Gerusalemme e il suo popolo. Vai su www.daytopray.com.

