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“Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, 

intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini...”  (1 Tim. 2:1). 

 
 

L’Intercessione e Lo Spirito Santo 
 

 

Romani 8:26-27 Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché 
non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri 
ineffabili; e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede 
per i santi secondo il volere di Dio. 
 

Efesini 6:18 pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, 
vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi (N.D.) 
 

L’intercessione ha la massima efficacia quando è diretta dallo Spirito Santo, perché è Lui che le 
dà vita e potenza. Pregare senza la direzione e l’unzione dello Spirito Santo ha come 
conseguenza una preghiera formale e senza vita; è solo una forma, una tradizione morta. 
L’intercessione deve essere portata avanti sulle ali dello Spirito. 
Lo Spirito Santo non è semplicemente un’influenza o una potenza divina, ma è una persona. 
 

Giovanni 14:16-17a e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia 
con voi per sempre, lo Spirito della verità,… 
 

Giovanni 16:13-15 quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta 
la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose 
a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del Mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il 
Padre, sono Mie; per questo ho detto che prenderà del Mio e ve lo annuncerà. 
 

Non siamo stati lasciati orfani, visitati solo saltuariamente dallo Spirito Santo, ma Egli dimora in 
noi come nostro mentore, compagno, aiuto, la nostra guida e nella preghiera è Colui che ci 
insegna, ci guida, ci equipaggia, viene in aiuto alla nostra debolezza (Rom. 8:26-27). 
 

Lo Spirito Santo non può essere localizzato, pesato o diviso; è immateriale, non ha quindi 
limitazioni e può essere ovunque nello stesso momento. Non è legato a luoghi o cose, ma è 
libero di muoversi ovunque istantaneamente. 
 

L’intercessione inspirata da Dio ha la stessa forza che vediamo in Genesi 1:2 “La terra era 
informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla 
superficie delle acque.” Quando lo Spirito Santo si muove avviene la creazione. Lo Spirito Santo 
soffia in noi un desiderio di pregare, ci dà la potenza per pregare e la capacità di perseverare 
nella preghiera. Senza il Suo aiuto non può esserci vera intercessione, come vediamo in Efesini 
6:18. In greco “nello Spirito” vuol dire essere totalmente immersi, completamente circondati 
dallo Spirito che ci dà forza e potenza. La nostra potenza naturale è limitata; la vera 
intercessione spirituale passa dalla potenza naturale alla potenza spirituale. L’intercessione ci 
porta ad un nuovo livello quando lo Spirito Santo dà potenza al nostro tempo davanti al trono di 
Dio. 
 

Lo Spirito Santo è il nostro migliore insegnante nell’intercessione e mentre continuiamo ad 
arrenderci alla Sua guida, cresceremo nella scuola di intercessione 
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1. L’Italia 
 

Preghiamo: 
 

� Chiediamo a Dio di avere misericordia della nostra nazione:  

- Che riversi il Suo Spirito Santo sull’Italia portando convinzione di peccato, di giustizia e di 
giudizio (Giov. 16:8) 

- Che purifichi la Sua chiesa e demolisca le mura di divisione affinché il Corpo di Cristo in 
Italia possa “avere uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una 
sola mente” (Fil. 2:2) 

- Che il Corpo di Cristo cominci a muoversi insieme per portare aiuto ai bisognosi, 
proclamar la verità e alzare la sua voce, senza timore, contro l’ingiustizia, l’immoralità e 
tutto ciò che promuove le strategie e opere del diavolo anziché il Regno di Dio. 

- Che la chiesa cresca sempre di più nell’amore, nell’umiltà, nello zelo e nell’ubbidienza a 
Dio. 

- Che ogni chiesa in Italia diventi una “casa di preghiera per tutte le nazioni” 
 

Proverbi 29:2 Quando i giusti sono in autorità, il popolo si rallegra, ma quando domina 
l'empio, il popolo geme. 

 

���� Il 24 e 25 febbraio si terranno le elezioni. Dio conosce i cuori e le vere intenzioni degli uomini. 
- Che dia discernimento e sapienza ai votanti affinché non si lascino ingannare dalle 

apparenze e da vane promesse.   
- Che nessuno di coloro che sono corrotti, motivati dal desiderio di potere e di arricchirsi o 

che sono legati in qualche modo alla Massoneria o alla criminalità organizzata abbia ad 
essere eletto. 

- Che vengano eletti coloro che hanno un desiderio sincero di promuovere il bene del paese 
e dei suoi abitanti. 

- Che vengano elette persone che hanno un sano “timore di Dio” e si adopereranno per 
stabilire la giustizia, la rettitudine, per difendere i più deboli e la famiglia, per debellare la 
corruzione, l’immoralità e la criminalità organizzata. 

���� Che chiunque si trovi in posizioni di autorità ed influenza si renda conto che dovrà rendere 
conto a Dio del proprio operato e si allontani da ogni via malvagia. 

���� Che dia sapienza e intelligenza alle forze dell’ordine e le guidi ad esporre sempre di più gli atti 
di corruzione e di criminalità e le ricchezze ingiuste possano essere recuperate e reinvestite 
per il bene dei più deboli 

���� Che Dio continui a proteggere il nostro paese da altri terremoti e disastri naturali, da ogni 
atto di violenza e spargimento di sangue e che ogni tentativo criminale, terroristico sia 
scoperto e fermato prima di essere compiuto. 

Benedetto XVI ha annunciato le proprie dimissioni e a partire dal 28 febbraio non sarà più papa. 
Credo sia “interessante” che ci siano nello stesso tempo un cambiamento di governo a livello 
politico nello stato italiano ed un cambiamento di governo a livello religioso, e politico, nella 
Chiesa Cattolica. 
 

Preghiamo: 
 

- Chiediamo al Signore di darci discernimento e di aiutarci ad essere come i figli di Issacar, 
capaci di capire i tempi, in modo da sapere quello che si deve fare 

-  Che il Signore usi questo cambiamento e questo tempo e dia rivelazione di Sé, della Sua 
verità e della Sua volontà a coloro che nella chiesa cattolica Lo cercano con un cuore sincero. 

 

2. Il Mondo  Salmi 2:8Salmi 2:8Salmi 2:8Salmi 2:8 “Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra.” 
  

UUNNIIOONNEE  EEUURROOPPEEAA  ((UUEE))  

  

  

L'Unione Europea è un'entità politica di carattere sovranazionale e 
intergovernativo che comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici 
del continente europeo. La sua formazione sotto il nome attuale risale al 
trattato di Maastricht del 7/2/1992 (entrato in vigore il 1/11/1993). Dal 1 
luglio 2013 entrerà a far parte dell'Unione anche la Croazia. 
Gli stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale alle 
istituzioni dell'Unione Europea le cui competenze spaziano dagli affari esteri, 
alla difesa, alle politiche economiche, all'agricoltura, al commercio e alla 
protezione ambientale. 
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Le Istituzioni dell'Unione sono attualmente sette: 
1. la Commissione europea, rappresenta gli interessi generali dell'UE, è formata da un 

Commissario per Stato membro, con sede a Bruxelles. Dura in carica cinque anni, compreso il 
Presidente: i componenti sono nominati dal Consiglio europeo ma devono avere 
l'approvazione del Parlamento europeo. 

2. il Parlamento europeo, composto dai rappresentanti dei cittadini degli stati membri eletti a 
suffragio universale diretto da tutti i cittadini dell'Unione ogni cinque anni, compreso il 
Presidente che per prassi rimane in carica due anni e mezzo; ha sede a Strasburgo, in 
Francia, ma svolge i suoi lavori anche a Bruxelles e a Lussemburgo (sede del segretariato).  

3. il Consiglio dell'Unione europea formato da un rappresentante di ciascuno stato membro a 
livello ministeriale che si occupa della stessa materia a livello statale (ad esempio al Consiglio 
dei ministri convocato per urgenza economica parteciperanno tutti i ministri dell'economia, 
ambientale quelli dell'ambiente ecc.), con sede a Bruxelles. La presidenza è assegnata a uno 
stato membro e ruota ogni 6 mesi; 

4. il Consiglio europeo comprende un rappresentante per ogni stato: il Capo di Stato (se si tratta 
di repubbliche semipresidenziali o presidenziali) o quello di Governo (se si tratta di monarchie 
o repubbliche parlamentari). I capi di stato e di governo sono assistiti dai ministri degli esteri 
e da un membro della Commissione, con sede a Bruxelles. Il Presidente, nominato dal 
Consiglio europeo, dura in carica due anni e mezzo; 

5. la Corte di giustizia dell'Unione europea, che vigila sull'applicazione del diritto comunitario, 
con sede a Lussemburgo; 

6. la Corte dei conti europea, che verifica il finanziamento delle attività dell'UE, con sede a 
Lussemburgo; 

7. La Banca centrale europea, che è responsabile per la politica monetaria europea, con sede a 
Francoforte sul Meno. 

 

Secondo alcuni critici, le strutture istituzionali dell'Unione europea non garantiscono un'adeguata 
rappresentanza democratica ai suoi cittadini; le principali funzioni sono infatti attribuite al 
Consiglio dell'Unione europea e non al Parlamento europeo, che è investito di poteri 
relativamente più limitati. I lavori dell'Europarlamento sono inoltre scarsamente coperti dai 
mezzi di comunicazione della maggior parte degli stati membri, e di conseguenza l'opinione 
pubblica non è generalmente a conoscenza del funzionamento e delle decisioni dell'istituzione. 
 

Alcuni esperti di diritto ecclesiastico e di rapporti tra istituzioni e religioni criticano la politica 
dell’Unione europea in materia di affari religiosi, che si limita a ricalcare gli orientamenti 
internazionali nel garantire la libertà di culto e a delegare gli Stati nelle varie discipline. 
Nonostante la pressione di varie confessioni, soprattutto la Chiesa cattolica, le religioni vengono 
anzi equiparate anche a teorie e associazioni filosofiche e ateistiche. 
 

Durante questi anni è diventata sempre più evidente l’influenza che le decisioni dell’Unione 
Europea hanno nella vita sociale ed economica dei paesi membri. Dobbiamo quindi ricordarci di 
pregare per coloro che hanno una posizione di autorità e di influenza in questo organismo. 
 

PREGHIAMO: 
 

� Per i membri delle istituzioni dell’unione europea e per i capi di stato o di governo dei paesi 
che ne fanno parte (es. Angela Merkel, Francois Holland, David Cameron, ecc.) 

- Che riconoscano che il cristianesimo non è una teoria, né un’associazione filosofica, ma che 
Cristo è vivente ed è la Via, la Verità e la Vita.  

- Che lo Spirito Santo li convinca di peccato, che possano ricercare il perdono di Dio ed essere 
liberati dall’influenza del maligno. Che diventino uno strumento di Dio per l’avanzamento del 
Suo Regno 

- Che governino con equità e giustizia, senza egoismo, che siano sensibili ai bisogni delle 
persone 

- Che siano umili e si rendano conto che devono rendere conto a Dio del loro operato 
- Che coloro che rifiutano Dio e le Sue vie facciano errori che faranno loro perdere la posizione 

di autorità che hanno a favore di altri che temono Dio.  
- Che prendano decisioni giuste, in linea con la volontà di Dio. Che il Signore dia loro la Sua 

sapienza. 
� Per il Corpo di Cristo in Europa:  
- Che possano esserci contatti e legami sempre più stretti fra le chiese di ogni paese europeo 

ed il Corpo di Cristo in Europa possa muoversi nell’unità superando ogni barriera nazionale, 
denominazionale, culturale e linguistica 
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MMAALLII  

  

  
 

Il Mali è uno dei paesi più poveri del mondo. Per diversi decenni dopo l’indipendenza dalla 
Francia nel 1960, il paese ha sofferto siccità, ribellioni, un colpo di stato e 23 anni di dittatura 
militare, fino alle elezioni democratiche del 1992 
Il paese ha vissuto una rapida crescita economica dopo gli anni ’90, insieme ad una fiorente 
democrazia ed una relativa stabilità sociale. 
Tuttavia, nel marzo del 2012 i militari hanno preso il potere. I ribelli Tuareg hanno dichiarato 
l’indipendenza dello stato di Azawad, nel nord, e sono presto stati sostituiti dagli alleati di Al-
Qaeda. La Francia ha risposto alla richiesta di aiuto da parte del Mali ed ha ripreso le città chiave 
del nord. 
 

 
La Grande Moschea di Djenne è l’edificio in mattoni di fango più grande del mondo ed è stato 
nominato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale. 
 
PREGHIAMO: 

- Che Dio apra le porte ad operai cristiani e dia loro favore con le autorità del Mali. 
- Per la conversione a Cristo di coloro che sono in posizioni di governo e di influenza. Che 

Dio dia loro sapienza per governare secondo giustizia e promuovere il benessere del 
popolo. Che diano la possibilità di predicare Cristo liberamente. 

- Che sia rimosso il velo che impedisce loro di vedere la verità. Che Dio mandi loro sogni, 
visioni e rivelazioni di Cristo, affinché le fortezze dell’islam possano essere abbattute e il 
popolo del Mali desideri conoscere l’unico vero Dio e Gesù Cristo. 

- Che siano mandati più operai in questo campo per predicare il vangelo e che il Signore 
confermi la predicazione con segni, miracoli e prodigi e ci sia una grande raccolta di 
anime. 

- Che possano essere stabilite scuole cristiane in alternativa a quelle islamiche.  

 

Nome completo: Repubblica del Mali 
Popolazione totale:  15.8 milioni (stima 2011) 
Capitale: Bamako 
Lingue principali: Francese, Bambara, Berbero, 
Arabo 
Religione: Islam, religioni indigene 
Forma di Governo: Repubblica Federale 
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- Che sia chiusa ogni porta ad ogni tentativo dell’islam integralista di entrare nuovamente e 
cercare di prendere il potere una volta che le forze francesi o internazionali se ne sono 
andate. 

- Che Dio protegga i cristiani in Mali; che possano crescere nella fede e testimoniare 
coraggiosamente ogni qualvolta ne hanno la possibilità. Che possano essere una luce e 
strumenti di benedizione per i loro connazionali. 

  

TTUUNNIISSIIAA,,    
  

L’omicidio del leader politico anti-islamico Chokri Belaid, un rispettato avvocato per i diritti 
umani, ha provocato una nuova serie di proteste e di violenze in Tunisia dove il partito islamico 
Ennahda è al governo in seguito alle prime elezioni democratiche tenutesi nel paese dopo le 
dimissioni di Zine al-Abedine Ben Ali. L’uccisione di Belaid ha portato ad un nuovo livello una 
crisi politica che ribolliva da tempo con i laici ed i liberali che accusano gli islamici di ammassare 
troppo potere. 
  

EEGGIITTTTOO  
  

La situazione non è molto diversa in Egitto dove l’accentramento di poteri da parte del 
Presidente Morsi, del partito dei Fratelli Musulmani, e la loro intenzione di basare la nuova 
costituzione egiziana sulla legge islamica della Sharia ha causato nuove proteste e di violenze. 
 
PREGHIAMO: 

Continuiamo a pregare per questi due paesi, per la Siria e gli altri paesi dell’Africa e del Medio 
Oriente dove l’islam sta cercando in tutti i modi di imporsi: 
- Chiediamo a Dio di proteggere i cristiani che sono in questi paesi, di provvedere per i loro 

bisogni, di rafforzarli, incoraggiarli e riempirli del Suo amore e della potenza del Suo Spirito 
Santo, aiutandoli a testimoniare con coraggio e potenza del Suo amore e della Sua salvezza, 
ad essere la Sua luce in mezzo a tutte quelle tenebre. 

- Che dia sogni, visioni e rivelazioni di Cristo a chi ancora non lo conosce, anche e specialmente 
a coloro che sono in posizioni di autorità ed hanno influenza sulla vita del paese.  

- Che i fondamentalisti islamici vengano isolati, che non possano più ingannare le persone o 
usare la violenza per raggiungere i loro scopi. Che Al-Qaeda ed ogni altra organizzazione 
terroristica possa essere definitivamente distrutta. 

- Che in queste situazioni di disperazione le persone possano allontanarsi dell’islam e cercare il 
vero Dio e la Sua salvezza. 

  

  

GGRRUUPPPPOO  EETTNNIICCOO  NNOONN  AANNCCOORRAA  RRAAGGGGIIUUNNTTOO  DDAALL  VVAANNGGEELLOO::  FFUULLAAKKUUNNDDAA  DDEELL  SSEENNEEGGAALL  

 

 
 

PREGHIAMO: 
 

- Che Dio mandi i Suoi “operai” in questa messe e dia loro le giuste strategie per poter entrare 
e operare liberamente in mezzo a loro. 

- Che il Senegal possa essere più aperto verso lavoratori cristiani che desiderano sinceramente 
aiutare la popolazione e portare l’amore di Cristo e la Sua salvezza. 

 

I Fulakunda del Senegal sono un gruppo etnico di circa 
2.307.000 persone di cui circa 1.674.000 vivono in Senegal. La 
loro vita è centrata attorno alle loro mandrie e ai loro greggi e la 
ricchezza di una persona è misurata in base al numero di capi 
che possiede. Alcuni dei loro anziani hanno viaggiato in molti 
paesi e conoscono la lingua, il popolo e la cultura di ognuna di 
esse. I Fulakunda sono musulmani e aderiscono fortemente ai 
principi della giustizia, dell’onestà, della generosità e della 
pazienza. I discepoli di Cristo in mezzo a loro sono un numero 
estremamente ristretto ed hanno un gran bisogno di preghiera e 
sostegno. Il Senegal non è una nazione ospitale nei confronti di 
cristiani provenienti dall’estero, ma cristiani dell’Africa 
occidentale potrebbero avere maggiori possibilità di 
evangelizzare e discepolare i credenti. 
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- Preghiamo che venga prodotto materiale audio, video e scritto nella loro lingua e adeguato 
alla loro cultura, affinché il messaggio del vangelo possa essere facilmente e correttamente 
recepito 

- Che vengano stabilite delle scuole cristiane nel loro mezzo affinché sia bambini che adulti 
possano ricevere un’educazione che non sia influenzata dall’islam. 

- Che i pochi credenti che ci sono fra i Fulakunda possano crescere nella fede e diventare 
persone mature in Cristo, che possano essere ripieni dello Spirito Santo, testimoniare di 
Cristo con coraggio, verità e potenza e discepolare nuovi credenti. 

 
 
 
 

Per il Suo Regno    

Rossana Vittaloni 


