
Perché è importante il digiuno?	  
 

1) Il digiuno rafforzerà la 
preghiera... 
 

Cosí digiunammo e invocammo il nostro DIO per questo 
motivo, ed egli diede ascolto alla nostra preghiera. Esdra 8:23 
 
Come udii queste parole, mi posi a sedere e piansi, quindi feci 
cordoglio per vari giorni, e digiunai e pregai davanti al DIO del 
cielo. Neemia 1:4 
 
Volsi quindi la mia faccia verso il Signore DIO, per cercarlo con 
preghiera e suppliche, col digiuno, col sacco e con la cenere. 
Daniele 9:3 
 
«Perciò ora», dice l'Eterno, «tornate a me con tutto il vostro 
cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti». Gioele 2:12 
 
Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li 
congedarono. Atti 13:3 
 

2) il digiuno ci aiuta mentre 
cerchiamo la guida santa del 
Signore...	  
 
26 Allora tutti i figli d'Israele, cioè tutto il popolo, salirono a 
Bethel e piansero; rimasero là davanti all'Eterno e digiunarono 
quel giorno fino a sera, e offrirono olocausti e sacrifici di 



ringraziamento davanti all'Eterno.	  
27 Poi i figli d'Israele consultarono l'Eterno (l'arca del patto di 
DIO in quel tempo era là,	  
28 e Finehas, figlio di Eleazar, figlio di Aaronne, prestava 
servizio in quel tempo davanti ad essa) e dissero: «Devo 
continuare ancora a uscire a combattere contro i figli di 
Beniamino mio fratello, o devo smettere?. L'Eterno rispose: 
«Salite, poiché domani li darò nelle vostre mani. Giudici 20:26-
28	  
23 E dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna 
chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al 
Signore nel quale avevano creduto. Atti 14:23	  

3) Il digiuno può essere 
un'espressione di dolore davanti al 
Nostro Signore Gesù Cristo!	  
 
13 Presero quindi le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco 
di Jabesh e digiunarono per sette giorni. 1 Samuele 31:13 
11 Poi fece un voto, dicendo: «O Eterno degli eserciti, se 
veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me e 
non dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio 
maschio, io lo darò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il 
rasoio non passerà sulla sua testa»	  
12 Mentre essa prolungava la sua preghiera davanti all'Eterno, 
Eli stava osservando la sua bocca. 2 Samuele 1:11-12	  

4) Il digiuno ci aiuterà a guadagnare 
liberazione e protezione...	  
3 Allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno, e 
proclamò un digiuno per tutto Giuda.	  
4 Cosí quei di Giuda si radunarono per cercare aiuto 



dall'Eterno, e da tutte le città di Giuda venivano a cercare 
l'Eterno.  2 Chronache 20:3-4	  
21 Là, presso il fiume Ahava, io proclamai un digiuno per 
umiliarci davanti al nostro DIO, per chiedergli un viaggio sicuro 
per noi, per i nostri bambini e per tutti i nostri beni.	  
22 Infatti io avevo vergogna di chiedere al re una scorta di 
soldati e cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, 
perché avevamo detto al re: «La mano del nostro DIO è su tutti 
quelli che lo cercano per il loro bene, ma la sua potenza e la 
sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano».	  
23 Cosí digiunammo e invocammo il nostro DIO per questo 
motivo, ed egli diede ascolto alla nostra preghiera. Ezra 8:21-
23	  
16 «Va raduna tutti i Giudei che si trovano a Susa, e digiunate 
per me; state senza né mangiare né bere per tre giorni, notte e 
giorno. Anch'io con le mie donzelle digiunerò nello stesso 
modo; poi entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge; e se 
dovrò perire, perirò». Esther 4:16	  

5) Digiuniamo per esprimere il 
pentimento e il ritorno a Dio...	  
	  

12 «Perciò ora», dice l'Eterno, «tornate a me con tutto il vostro 
cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti».	  
Gioele 2:12	  
 
5 Allora i Niniviti a credettero a DIO, proclamarono un digiuno e 
si vestirono di sacco, dal piú grande al piú piccolo di loro. 
6 Quando la notizia giunse al re di Ninive, egli si alzò dal trono, 
si tolse il manto, si coprí di sacco e si mise a sedere sulla 
cenere. 
7 Per decreto del re e dei suoi grandi fece quindi proclamare e 



divulgare in Ninive un ordine che diceva: «Uomini e bestie, 
armenti e greggi non assaggino nulla, non mangino cibo e non 
bevano acqua; 
8 ma uomini e bestie si coprano di sacco e gridino a DIO con 
forza; ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla 
violenza che è nelle sue mani. Giona 3:5-8 
 

6) Digiuniamo per umiliarci davanti 
a Dio...	  
 
27 Quando Achab udí queste parole, si stracciò le vesti, si 
coperse il corpo con un sacco e digiunò; si coricava avvolto nel 
sacco e camminava dimesso.	  
28 Allora la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia, il Tishbita, 
dicendo:	  
29 «Hai visto come Achab si è umiliato davanti a me? Poiché si 
è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura mentre 
egli è in vita; ma manderò la sciagura sulla sua casa, durante la 
vita di suo figlio». 1 Re 21:27-29	  
13 Eppure, quando erano infermi, io mi vestivo di cilicio, e 
affliggevo l'anima mia col digiuno, e pregavo col capo chino sul 
petto. Salmi 35:13	  

7) Digiuniamo per esprimere la 
nostra preoccupazione e facilitare il 
lavoro del Regno di Dio in torno a 
noi... Per tutto il mondo...	  
3 Essi mi dissero: «I superstiti che sono scampati dalla cattività 
sono laggiú nella provincia, in grande miseria e obbrobrio; 
inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue 



porte consumate dal fuoco».	  
	  

4 Come udii queste parole, mi posi a sedere e piansi, quindi 
feci cordoglio per vari giorni, e digiunai e pregai davanti al DIO 
del cielo. Neemia 1:3-4	  
3 Volsi quindi la mia faccia verso il Signore DIO, per cercarlo 
con preghiera e suppliche, col digiuno, col sacco e con la 
cenere. Daniele 9:3	  


