Preghiera per i malati affetti da Covid 19
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Leggere i Salmi: Salmo 22, Salmo 121 (Audio)
Preghiera Mattutina dal nostro Siddur Giudeo Messianico
Specifica Preghiera per la Guarigione dal Siddur:
Canto di Guarigione dal nostro Siddur Giudeo Messianico
Preghiera di Refuah (Preghiera di Guarigione: Inserire il nome della persona per cui si
sta pregando e il nome della madre e padre se li si conosce)

Pregare per se stessi e per gli altri in maniera semplice e aperta nel Nome del Moshiach
Yeshua porta Shalom nel nostro cuore e nel cuore di coloro che ricevono preghiera.
Signore, Yeshua (Gesù Cristo),
hai percorso città e villaggi “curando ogni malattia e infermità.” Al tuo comando, i malati erano guariti.
Vieni ora in nostro aiuto, nel corso della pandemia da coronavirus, affinché possiamo sperimentare il Tuo
amore che guarisce.
Signore, Yeshua (Gesù Cristo), guaritore di tutti, resta al nostro fianco in questo tempo di incertezza e di
dolore. Ti preghiamo di guarire i nostri amici e parenti, famiglia in Yeshua e tutti coloro c he hanno
bisogno di guarigione, portali al Tuo trono perché’ possano ricevere da Te la Tua guarigione potente, la
Tua Redenzione, la Tua Salvezza e consacrazione, la Tua Santità e la Tua Unzione di Guarigione, nel Tuo
Nome, Amen.
Sii accanto alle famiglie dei malati e delle vittime del Covid e di altre malattie e cause. Nella loro
preoccupazione e sofferenza, difendili dalla malattia e dalla disperazione. Possano fare esperienza della
tua Shalom (pace).
Sii accanto ai medici, agli infermieri, ai ricercatori e a tutti i professionisti della salute che, correndo
rischi per sé, cercano di curare ed aiutare le persone colpite. Possano conoscere la Tua protezione e la Tua
Shalom (pace).
Sii accanto ai leader di tutte le nazioni. Concedi loro lungimiranza per agire con carità e vera
sollecitudine per il benessere delle persone che sono chiamati a servire. Dà loro saggezza per investire in
soluzioni a lungo termine, che aiutino a prepararsi ad eventuali future epidemie o a prevenirle. Possano
essere abitati dalla Tua Shalom (pace), mentre lavorano insieme, per conseguirla sulla terra.
Che siamo a casa o all'estero, circondati da molte persone che soffrono per questa malattia o solo da
poche, Signore, Yeshua (Gesù Cristo), resta con noi, mentre resistiamo e piangiamo, mentre perseveriamo
e ci prepariamo. Al posto della nostra ansia, donaci la Tua Speranza e Shalom (pace).
Signore, Yeshua (Gesù Cristo), guariscici. Nel Tuo Nome Yeshua (Gesù), Amen
Benedizioni in Yeshua (Gesù), Amen
Rebbetzin Gavriela Frye
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy
Altre Riferimenti Scritturali e Risorse Giudeo Messianiche di Preghiera a questo link:
https://villageofhopejusticeministry.org/prayer-wall-muro-di-preghiera/
N.B.Se siete nel bisogno di Guarigione, non esitate a chiamarci o a scriverci con una richiesta specifica dando
il nome e cognome, nome della madre e padre di colui o colei che necessita guarigione.

