
 
 

SAALTIELE 
ARCANGELO DELL’INTERCESSIONE 

   
PAROLA DEL SIGNORE 

 
CONFESSIONI/AFFERMAZIONI 

1 IIssaaiiaa  6633,,  55: “Guardai: nessuno intercedeva; 
osservai stupito: nessuno sosteneva.” 
EEzzeecchhiieellee  2222,,  3300: “Ho cercato fra loro 
qualcuno che costruisse un muro e si 
mantenesse in piedi sulla breccia davanti a 
me, per proteggere la terra, ma non ho 
trovato nessuno.” 
 

Io scelgo di intercedere. 

2 GGeenneessii  1188,,  2222--2244..2266: “Abramo stava davanti al 
Signore, allora gli si avvicinò e disse: -Forse vi 
sono cinquanta giusti nella città: davvero li 
vuoi sopprimere?- Rispose il Signore: -Se a 
Sodoma troverò cinquanta giusti, per 
riguardo a loro perdonerò a tutta la città.”- 
GGeerreemmiiaa  55,,  11: “Percorrete le vie di 
Gerusalemme, osservate bene e informatevi, 
cercate nelle sue piazze se trovate un uomo, 
uno solo, che agisce giustamente e che cerchi 
di mantenersi fedele e io le perdonerò, dice il 
Signore.” 
GGiioobbbbee  3333,,  2233--2244: “Ma se vi è un Angelo presso 
di lui, un protettore solo tra mille, abbia pietà 
di lui e dica: -Scampalo dallo scendere nella 
fossa, ho trovato il riscatto.”- 
GGaallaattii  33,,  1144: “Per mezzo di Gesù Cristo, la 
benedizione, che Dio aveva promesso ad 
Abramo, raggiunge anche i pagani e, tutti noi, 
che abbiamo fede in Cristo, riceviamo lo 
Spirito Santo.” 
 

Io scelgo di intercedere attraverso 
Gesù. 

 
Eterno Padre, io ti offro il Corpo, il 
Sangue, l’Anima e la Divinità del 
tuo Dilettissimo Figlio, Nostro 
Signore Gesù Cristo, in espiazione 
dei nostri peccati e di quelli del 
mondo intero. 

3 SSaallmmoo  110066,,  2233: “Allora Dio minacciò di 
annientarli, ma Mosè, il suo eletto, si pose di 
fronte a Lui (mantenne la calma davanti alla 
sua Presenza) e fermò la sua collera e lo 
sterminio. 
 

Io scelgo di intercedere con calma 

4 EEssooddoo  3322,,  1111--1144: “Mosè allora supplicò il 
Signore suo Dio(cominciò ad accarezzare il 
volto del Signore, suo Dio)  e disse: -Perché, 
Signore, divamperà la tua ira contro il tuo 
popolo… Ricordati di Abramo, di Isacco… ai 
quali hai detto: Renderò la vostra posterità 
numerosa, come le stelle del cielo… - Il Signore 
abbandonò il proposito di nuocere al popolo.” 
 

Io scelgo di intercedere, 
poggiandomi sulle promesse del 
Signore. 

 



 
 

5 EEssooddoo  1177,,  99--1133: “Io starò ritto sulla cima del colle 
con in mano il bastone di Dio… Quando Mosè 
alzava le mani, Israele era più forte, ma, quando le 
lasciava cadere, erano più forti i nemici… Aronne e 
Cur sostenevano le sue mani, così rimasero ferme 
fino al tramonto del sole e sconfissero i nemici.  
 

Io scelgo di intercedere con 
cuore lieto. 

6 11  SSaammuueellee  88,,  2211: “Samuele ascoltò tutti i discorsi del 
popolo e li riferì all’orecchio del Signore. 
NNuummeerrii  1144,,  2288: “Per la mia vita, dice il Signore, io vi 
farò quello che ho sentito dire da voi.” 
 

Io scelgo di intercedere, 
ascoltando i fratelli e 
riferendo al Signore. 

7 RRoommaannii  1155,,  3300: “Vi esorto, fratelli per il Signore 
nostro, Gesù Cristo, e l’Amore dello Spirito, a lottare 
con me nella preghiera.” 
 

Io scelgo di intercedere, 
lottando nella preghiera. 

8 RRoommaannii  88,,  2266--2277: “Nemmeno sappiamo che cosa sia 
conveniente domandare, ma lo Spirito intercede con 
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui 
che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello 
Spirito, poiché egli intercede per i credenti.” 
 

Io scelgo di intercedere con 
la preghiera in lingue. 

9 SSaallmmii  3377,,  77;;  3399,,  1100: “Stai in silenzio davanti al 
Signore e spera in Lui: è Lui che agisce.” 
 

Io scelgo di intercedere con 
la Preghiera del Cuore. 

10 GGiioovvaannnnii  22,,  33--55: “La Madre di Gesù gli disse: -Non 
hanno vino.- Gesù rispose: -Che ho da fare con te, o 
donna? Non è ancora giunta la mia ora.- La madre 
dice ai servi: - Fate quello che Lui vi dirà!”- 
 

Io scelgo di intercedere con 
Maria e come Maria. 

11 22  CCrroonnaacchhee  2200,,  2211: “Si mise d’accordo con le truppe e 
mandò avanti allo schieramento i cantori, vestiti 
con paramenti sacri, perché lodassero il Signore 
con il canto: - Lodate il Signore, perché eterno è il 
suo Amore!”- 
 

Io scelgo di intercedere con 
il canto. 

12 MMaatttteeoo  1188,,  1199--2200: “In verità vi dico: Se due sopra la 
terra si accorderanno, per domandare qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli, ve la concederà, 
perché dove sono due o tre riuniti nel mio Nome, io 
sono in mezzo a loro.” 
 

Io scelgo di intercedere in 
comunione con me stesso e 
con i fratelli. 

13 AAttttii  44,,  2299--3311: “Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle 
loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare 
con tutta franchezza la tua Parola. Stendi le mani, 
perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi 
nel nome del tuo Santo Servo Gesù. Quando ebbero 
terminato la preghiera, il luogo, in cui erano 
radunati, tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo 
e annunziavano la Parola di Dio con franchezza.” 
 

Io scelgo di intercedere, non 
facendomi distrarre da 
difficoltà e nemici. 

 



 
 

14 MMaarrccoo    1111,,  2222--2244: “Gesù allora disse loro: -Abbiate 
la fede di Dio! In verità vico: Chi dicesse a questo 
monte: Levati e gettati nel mare, senza dubitare in 
cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, 
ciò accadrà a lui. Per questo vi dico: Tutto quello 
che chiederete nella preghiera, abbiate fede di 
averlo ottenuto e vi sarà accordato.” 
MMaatttteeoo  2211,,  2222: “E tutto quello che chiederete con 
fede nella preghiera, lo otterrete.” 
 

Io scelgo di intercedere con la 
fede di Dio. 

15 GGiioovvaannnnii  1144,,  1133: “Qualunque cosa chiederete nel 
Nome mio, la farò.” 
 

Io scelgo di intercedere nel 
Nome di Gesù. 

16 MMaatttteeoo  1155,,  2288: “Allora Gesù le replicò: -Donna, 
davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come 
desideri.- E da quell’istante sua figlia fu guarita.” 
 

Io scelgo. 
Io voglio. 

17 MMaatttteeoo  55,,  44: “Beati coloro che sono nell’afflizione, 
saranno consolati/ Sono felici coloro che 
affrontano sofferenze per toglierle agli altri; 
riceveranno Spirito Santo. 
 

Io scelgo di intercedere, 
perché mi rende felice. 

 

 


