
 Italia prega per Yerushalayim  
"Pregate per la pace di Gerusalemme! Prosperino quelli che ti amano. Ci sia pace all'interno 

delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi! Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io 

dirò: «La pace sia dentro di te!» Per amore della casa del SIGNORE, del nostro Dio, io cercherò 

il tuo bene" (Salmo 122:6-9). 

 

 

Preghiera per Yerushalayim 
              ( =  Gerusalemme ) 

 

 
Noi non dobbiamo stare a parte di Gerusalemme soltanto causa di 

argomenti politici oppure causa delle nostra simpatia per il popolo 

ebraico anzi causa del fatto, che 

 

1) Yerushalayim è il centro / cuore del programma di Dio per la 

salvezza dell’umanità intera, 

2) Yerushalayim sarà la destinazione finale e il posto da dove  

     governerà il suo figlio, Yeshua ha Mashiach  

   ( v.  E z  4 3 / 7: “…questo è il luogo del mio trono,il luogo dove poserò la   

           pianta dei miei piedi; io abiterò per sempre in mezzo ai figli di Israele”,  

         v. anche Lc 1 /32  ). 

 

  

 Perciò la nostra preghiera  per Gerusalemme è cosi importante ! 

 

 

 

1) Secondo  i m p e r a t i v i  biblici 

 
I s  4 0 / 2: “Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele, che il tempo   

                    della sua schiavitù è compiuto”  

I s  6 0 / 1: “Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore  

                     è spuntata sopra di te !”  

I s  6 2 / 7:   “Non date tregua a Dio finché egli non abbia ristabilito   

                     Gerusalemme, finche non abbia fatto di lei la lode di tutta la   
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                     terra”   

I s  6 2 / 11: “Dite alla figlia di Sion: Ecco la tua salvezza giunge; ecco egli ha  

                      con se il suo salario, la sua retribuzione lo procede”  

I s  6 5 / 18: ”Gioite, si, esultate in eterno per quanto io sto per creare, poiché,   

                      ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la  

                      gioia”  

I s  6 6 / 10: “Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che  

                       l’amate. Rallegratevi grandemente con lei”. 

    

 

 

2) Secondo  p r o m e s s e  bibliche 

 
I s  2 / 2:  “Avverrà, negli ultimi giorni, che il monte della casa del Signore si 

  =M i  4 / 1:   ergerà sulla vetta dei monti sarà elevato al di sopra dei colli; e  

                   tutte le nazioni affluiranno a esso.” 

I s  2 / 3:  “Molti popoli vi accorreranno e diranno: Venite, saliamo al monte  

   =M i  4 / 2:  del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe….da Sion, infatti uscirà  

                   la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore” 

I s  5 2 / 8: “…….esse infatti vedono con i propri occhi il Signore che ritorna a  

                   Sion” 

I s  5 2 / 9: “Poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme” 

I s  5 9 / 20:“Un salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si  

                     convertiranno dalla loro rivolta.” 

I s  6 1 / 3:  “Per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di  

                    cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di  

                    uno spirito abbattuto…”  

I s  6 2 / 12:”….e tu sarai chiamata Ricercata, Città non abbandonata” 

 

I s  6 6 / 12:“Ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, la ricchezza  

                     delle nazioni come un torrente che straripa” 

I s  6 6 / 20:”Ricondurranno tutti i vostri fratelli, da tutte le nazioni….al mio  

                      monte santo, a Gerusalemme, dice il Signore” 

E z   5 / 5:   “Ecco, Gerusalemme ! Io l’avevo posta come centro in mezzo alle  

                      nazioni e agli altri paesi che la circondavano” 

E z 40 - 46: Il quarto tempio sarà a Gerusalemme….. 

E z 48 / 35: “Da quel giorno il nome della città sarà: Il Signore è là” 

 

G l  3 / 17:  ”…io dimoro in Sion, il mio monte santo; e Gerusalemme sarà  

                      Santa, e gli stranieri non vi passeranno più” 

Zacc 1 / 16: ”…..Io mi rivolgo di nuovo a Gerusalemme con compassione; la  

                       mia casa sarà ricostruita.” 
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Zacc 1 / 17:”….il Signore consolerà ancora Sion e sceglierà ancora  

                      Gerusalemme.” 

Zacc 8 / 3:”Io torno a Sion ed abiterò in mezzo a Gerusalemme;  

                    Gerusalemme si chiamerà la Città della fedeltà, il monte del  

                    Signore degli eserciti, Monte santo.” 

Zacc 8/22: “Molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli  

                     eserciti a Gerusalemme e a implorare il favore del Signore” 

Zacc12/2:  “ Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti  

                      i popoli circostanti” 

Zacc 12/2: “In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra  

                     pesante per tutti i popoli; tutti quelli che se la caricheranno  

                     addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra  

                     si aduneranno contro di lei.” 

Zacc 12/8:” In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di  

                     Gerusalemme.” 

Zacc 12/10:”Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme  

                      lo spirito di grazia e di supplicazione; essi guarderanno a me, a  

                      colui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio…..e lo  

                      piangeranno amaramente…..” 

Zacc 12/11:”In quel giorno ci sarà un gran lutto in Gerusalemme…” 

Zacc 13 / 1:“In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e  

                      per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l’impurità” 

Zacc 14 / 4:”In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che  

                      sta di fronte a Gerusalemme…” 

Zacc 14/16/17: Il pellegrinaggio annuale delle nazioni a Gerusalemme per la  

                          festa delle capanne – “condizio sine qua non” per ricevere le  

                          benedizioni….. 

S l   2 / 6:  “Sono io”, dirà, “che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte  

                    santo”  

S l  48 / 1: “Grande è il Signore e degno di lode nella città del nostro Dio, sul  

                    suo monte santo.” 

S l  48 / 2: ”Bello si erge, e rallegra tutta la terra, il monte Sion” 

S l 132/13:”Poiché il Signore ha scelto Sion,l’ha desiderata per la sua dimora” 

S i 132/14:”Questo è il mio luogo di riposo in eterno; qui abiterò, perché l’ho  

                    desiderato” 

S l  147 / 2:“Il Signore ricostruisce Gerusalemme….” 

 

 

 

“A M I D A’” – La preghiera ebraica delle  1 8  benedizioni 

 
  B e n e d i z i o n e  1 4:  “La ricostruzione di Gerusalemme” 

 

 “Risiedi in mezzo a Gerusalemme, Tua città, come hai promesso; il trono di  
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   David, Tuo schiavo, ristabilisci presto in mezzo ad essa; ricostruiscila per  

   l’eternità presto ai nostri giorni. Benedetto Tu o Signore, che ricostruisce  

   Gerusalemme”. 

 

 

   P r e g h i e r a  dopo ogni pasto: 
  

 “Abbi compassione con Israele, il tuo popolo, con Yerushalayim, la tua santa   

   città, con Sion dove abiterà la tua gloria e con il regno della casa di Davide, il   

   tuo unto. Ricostruisce Yerushalayim, città di santità, presto ai nostri giorni.  

   Benedetto tu,  o Signore, che ricostruisce con compassione Yerushalayim –  

   Amen” 
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