Geremia 31:7 — «Così dice il Signore ... dite: ‹O Signore, salva il tuo popolo! il residuo d’Israele!›»

Prega per
Israele!

Salmo 121:4 — «Colui
che protegge Israele
non sonnecchia e
Isaia 54:17 —
Isaia 54:15 —
«Nessun’arma non dorme!»
«Chiunque si
fabbricata
radunerà contro di te,
contro di te
cadrà davanti a te!»
avrà successo!»

cartina:
www.lib.utexas.edu

Zaccaria 14:3 —
«L’Eterno si farà
avanti e combatterà
contro quelle
nazioni, come egli
combatté tante volte
nel giorno della
battaglia!»

Ezechiele 38:22-23 — «Eseguirò
il mio giudizio su di lui con la
peste e col sangue e farò piovere
su di lui, sulle sue schiere e sui
molti popoli che sono con lui,
pioggia scrosciante, pietre di
ghiaccio, fuoco e zolfo. Così mi
magnificherò e mi santificherò
e mi farò conoscere agli occhi
di molte nazioni, e
riconosceranno che io sono
l’Eterno!»

Zaccaria 2:5 — «Io,
dice YHWH, sarò
per lei un muro di
fuoco tutt’intorno e
sarò la sua gloria in
mezzo a lei!»

Salmo 33:10 —
«YHWH fa fallire
il piano delle
nazioni e annulla i
disegni dei popoli!»
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Zaccaria 8:2 —
«Così dice
l’Eterno degli
eserciti: Io sono
grandemente
geloso di Sion,
sì, io ardo di
gelosia per lei!»

Salmo 83:2-5 — «O Dio, non
restare in silenzio! Non tacere,
non rimanere inerte, o Dio!
Poiché, ecco, i tuoi nemici
tumultuano, e quelli che ti
odiano alzano il capo.
Cospirano insidie contro il tuo
popolo e fanno complotti contro
quelli che tu proteggi. Dicono:
‹Venite e distruggiamoli come
nazione, e il nome d’Israele
non sia più ricordato.› Hanno
complottato insieme con una sola
mente e hanno fatto un patto
contro di te...»
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