
72
HORAS

JEJUM
ORAÇÃO
CLAMOR

DE 02 À 05 DE ABRIL

72
O R E

VELOCE
PREGHIERA
GRIDO

2 al 5 Aprile
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Movimento:

72 ore di digiuno, preghiera e pianto per il 
Paese e le Nazioni del mondo. 

"RISVEGLIO CHIESA DI CRISTO" 
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Tutte le Chiese evangeliche, che hanno 
la Bibbia come unica regola di fede e 

pratica, in Brasile e nelle Nazioni.

Target:
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Combattere spiritualmente l'ondata di 
pestilenza, morte, terrore, fame, ingiustizia, 
guerra e violenza che è il risultato dell'iniquità 
praticata dagli esseri umani contro il Dio di 
Abramo, Isacco e Giacobbe. acob.

Missione:
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Visione:

Coinvolgi il maggior numero possibile di 
Chiese evangeliche da tutto il paese, in un movi-
mento di 72 ore ininterrotte di digiuno, preghiera 
e pianto per il Paese e per le Nazioni del mondo, 
dal 2 al 5 aprile 2020.  
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Crediamo, alla luce della 
Bibbia, che queste ondate di peste, 
mortalità, fame, guerra, catastrofi e 
altre devastazioni possano essere 
analizzate dal punto di vista spirituale 
in due aspetti: 

Base Biblica:

Primo: il Male delle persone che at-
tirano l'Ira di Dio sulla Terra come è 
sempre accaduto in ogni momento.
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Base Biblica: Secondo: Dio vuole manifestare la 
sua gloria, potenza e salvezza all'umanità, 
attraverso l'azione del suo popolo, la 
Chiesa di Cristo. Così fu in Egitto con Gi-
useppe, Mosè e il popolo di Israele. È stato 
così a Ninive con Giona! Così è stato con 
la stessa nazione israelita ai tempi di Achab 
affrontata dal profeta Elia, Pertanto, Dio ha una soluzione 

a questa crisi e la Chiesa ha la re-
sponsabilità di manifestare la gloria 
e il potere di Dio di benedire la 
Terra oggi, attraverso la preghiera 
di intercessione!
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Preghiera:

6

STRATEGIA DI PREGHIERA: 7 
MOTIVI SPECIFICI PER IL 

RECLAMO 



Possa restaurare l'unità intenzionale della Chiesa di Cristo (Giovanni 17: 16-23). 

Riporta coloro che non sono riusciti a radunarsi (Eb 10,25) 

e prepara la tua "Sposa per lo sposo" (Gv 3,29-30).  
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Preghiera:
Chiedere a Dio di spezzare il 
cuore dei suoi Pastori e dirigenti, e di tutti i 
cristiani e di purificare la sua Chiesa dalla 
contaminazione del peccato e della mon-
danità (2 Cor 11,2-4)

1



intimosdedeus.com 

Preghiera: 
Chiedere a Dio di risvegliare la visione spirituale della Chiesa in modo 
che ritorni ai suoi pilastri primitivi (Atti 2,42-47); assumere la tua posizione di "Am-
basciata del cielo" sulla Terra (2 Cor 5,18-20); cercare il rivestimento del potere 
dello Spirito Santo (Ef 6: 10-20); Combatti il   male e benedici il popolo della Terra 
con il messaggio della salvezza di Cristo (Mt 5,13-16).  

2

3
Chiedi a Dio di distruggere gli effetti del Coronavirus e di liberare le persone da 
questa pestilenza e da altre persone, come: Eb1:1, influenza, dengue, Chikungun-
ya, virus Zika, tubercolosi, malaria, morbillo, ecc. (2 Cr 7.13-14).  
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Preghiera:

4
Chiedi a Dio che il suo Regno venga sulla Terra, con: "Giustizia, pace e 
gioia nello Spirito Santo" (Rom. 14,17), annullando la menzogna, la corruzi-
one, l'ingiustizia e la disuguaglianza sociale. Inoltre, tutti i tipi di violenza, 
criminalità organizzata, prostituzione, stregoneria e ripristino dei principi divini 
in famiglia, etica, morale, politica e legislazione del Paese, portando la tua 
buona, piacevole e perfetta Volontà (Rom 12.2).  
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Preghiera:

Chiedere a Dio di dare Saggezza e Direzione al Presidente del Paese 
e proteggere la sua Mente, le sue Emozioni, il suo Corpo, la sua Famiglia e 
l'intera squadra di Ministri del suo governo dagli attacchi delle tenebre (1 Tim 
2,1-4), dando loro Capacità di governare con serenità.  

5
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Preghiera: 

6
Chiedi a Dio di guidare le menti di coloro che governano ogni nazi-
one. In Brasile, i Ministri e i Presidenti del Senato e della Camera dei depu-
tati, lo STF, lo STJ e l'intero Congresso e Ministeri nazionali, in modo che ci 
sia armonia, unità e sinergismo tra tutti i poteri che governano la nazione
(1 Tim 2.1- 4).  
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Preghiera:

7
 Chiedere a Dio di aprire le finestre del cielo e benedire l'agricoltura, 
l'allevamento, l'industria, il commercio e tutte le attività commerciali del 
Paese, rafforzando l'economia e togliendo la fame e la miseria del 
popolo (Ml 3,10-11).
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LOGISTICA DI QUESTI 3 GIORNI 
DI DIGIUNO E PREGHIERA: 
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Logistica:

La chiesa può distribuire le 72 ore affinché 72 persone preghino a casa, 1 
ora ciascuno. Se la congregazione è più piccola, può aumentare la quantità del 
tempo di preghiera di ogni persona (2 o 3 ore) e alternare il periodo quando preghe-
ranno ripetutamente.

ove possibile, senza restrizioni, le chiese che hanno una stanza superiore, o torre di 
preghiera, puoi usare questi spazi perché le persone preghino da sole per un'ora, 
o in coppia, o in piccoli gruppi per 2 o 3 ore.  
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Logistica:
Ove possibile, se non ci sono restrizioni governative, alcune chiese  può organizzare turni di 

preghiera di 2 o 3 ore, coprendo giorno e notte, a     piccoli gruppi, in cui ciascun gruppo 
prega un turno (ad esempio: 72: 3 = 24 gruppi     4 o più persone). 

Se la congregazione è piccola, alcuni gruppi possono pregare in 2 o 3 turni     alternate.     
Se la chiesa è grande, questi gruppi potrebbero essere più grandi o i turni potrebbero avere  

meno tempo.  

La congregazione inviterà tutte le famiglie a digiunare, pregare, gridare e adorare il Dio, ra-
dunarsi nelle loro case alle 00: 00h, 06: 00h, 12: 00h, 15: 00h e 18: 00h. Mentre un gruppo 

pregherà nel tempio, le famiglie pregheranno e adorare nelle case.  
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Logistica:

Chiese organizzate in Dipartimenti, Ministeri, Reti o le cellule possono distribuire questi turni 
tra questi leader e questi assumeranno il     comando delle persone che guidano, per coprire i 

turni di preghiera, potendo     fare lo stesso turno per 3 giorni. Se ciò è possibile, il tempio 
rimarrà     aperto con Culto e Preghiera per 24 ore (principalmente in altre Nazioni o 

Città in cui non ci sono restrizioni per la congregazione delle chiese).
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 Programma:

PROGRAMMA DELLE RI-
UNIONI DI PREGHIERA: 
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Programma:

Tutti i turni e le riunioni di preghiera nel tempio e nelle case inizieranno con lode, 
adorazione e ministero di una parola biblica. Quindi, individualmente, tutti si prostre-

ranno davanti a Dio per pregare per se stessi e intercedere per ciò che vogliono. 
Quindi, il Leader distribuirà i motivi di preghiera tra i membri del gruppo per un periodo 
di intercessione, in cui uno prega e gli altri concordano (Mt 18: 19-20). In questo modo, 

pregheranno per i 7 motivi di preghiera. 
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Programma:

INIZIO: 2 aprile 2020, giovedì alle 18:00, con lode, adorazione, parola e grido.  

CHIUSURA:: 5 aprile 2020, domenica alle 18:00, a partire da Lode, Culto, clamore e, 
perché è domenica, essendo possibile, il culto puo continuare con il Ministero della Parola, Cele-
brazioni  e il Ringraziamento.  

Pr. Domingos Alves Silva


