
DIO E’LA NOSTRA forza 
Giornata mondiale di preghiera e digiuno - s12 Gennaio 2022 

Adorazione - Dio è la nostra forza: colui che ha tenacia di volontà, carattere, 

intelligenza e scopo; Egli ha il potere di resistere all’opposizione 
“Il SIGNORE regna; egli s'è rivestito di maestà; il SIGNORE s'è rivestito, s'è cinto di forza; 
il mondo quindi è stabile, e non sarà scosso.” Salmo 93:1 
“Splendore e maestà sono davanti a lui, forza e gioia sono nella sua dimora.”  1 Cronache 16:27 
“Il tuo Dio ha decretato la tua potenza; conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi!” Salmo 68:28 
“Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia.”  Salmo 138:3 

Confessione 
“Il Signore vi faccia crescere… per rendere i vostri cuori saldi (forti), irreprensibili in santità davanti a Dio 
nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi.” 1 Tessalonicesi 3:13 

.Ringraziamento 
“Ma io canterò la tua potenza, e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà, 
perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell'avversità.” Salmo 59:16 

 

Intercessione 
I nostri figli 

“Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua,  
con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso.” Luca 10:27 

Studenti cristiani e personale cristiano della scuola 
“Cercate il SIGNORE e la sua forza, cercate sempre il suo volto!”  Salmo 105:4  

Studenti non cristiani e personale non cristiano della scuola 
“Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore  
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.” Romani 10:9 

Preoccupazioni per la scuola  
“Date al SIGNORE, o famiglie dei popoli, date al SIGNORE gloria e forza.”  1 Cronache 16:28  
Preghiamo per un risveglio spirituale, un rinnovamento, che la scuola sia sorretta da valori biblici e da alti 
standard morali, che ci sia sicurezza, altro... 

Preoccupazioni per Mamme in Preghiera 
“O mia forza, a te salmeggerò, perché Dio è il mio rifugio, il Dio che mi fa del bene.” Salmo 59:17 
“Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.” Filippesi 4:13 

Benedizione 
“Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci 
ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i 
vostri cuori e vi confermi (vi dia forza) in ogni opera buona e in ogni buona parola.” 
2 Tessalonicesi 2:16-17  “Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla 
paziente attesa di Cristo.” 2 Tessalonicesi 3:5 
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