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1 Corea del
Nord
Signore, dona
conforto e forza
ai cristiani nei
duri campi di
lavoro.

2 Somalia

4 Siria

3 Iraq

Signore,
proteggi
i credenti
nascosti
e aiutali a
capire di chi si
possono fidare.

5 Afghanistan

Signore, dona
presto pace a
questo paese
e saggezza ai
leader mondiali
per sapere come
aiutarlo.

Padre, dona
cibo, alloggio,
calore e forza
ai rifugiati.
Proteggili e
dona pace
all’Iraq.

6 Sudan

Padre,
incoraggia i
cristiani che
sono soli e
senza chiesa in
questo paese.

7 Iran

Signore, con
la tua potenza
proteggi i
cristiani che
sono in pericolo
a causa della
loro fede.

8 Pakistan

Padre, aiuta
i cristiani
in carcere a
risplendere
persino in quei
posti ostili.

9 Eritrea

10 Nigeria

Spirito Santo.
dona una forza
particolare a
coloro che sono
rinchiusi nei
container, esposti
al caldo di giorno
e al freddo di
notte.

Signore aiuta
il governo a
fare buone
leggi affinché
i cristiani non
vengano messi
in prigione
ingiustamente.

11 Maldive

Dio potente,
per favore
ferma la
violenza degli
estremisti e
sostieni le
famiglie delle
vittime.

Signore
Gesù, usa i
programmi
radio per
raggiungere
coloro che non
ti conoscono.

12 Arabia
Saudita
Signore, fa che
la gente che
non può sapere
di te in altri
modi, abbia
sogni e visioni
di Gesù.

13 Libia
Grazie Gesù
che ora la gente
può conoscerti
attraverso
internet e i
programmi TV
satellitari.

50 Kuwait
Signore, rivelati a
coloro che minacciano
i cristiani e vogliono
far loro del male.

49 Emirati Arabi
Uniti
Padre Santo, parla
direttamente alla gente
che vorrebbe conoscerti
ma non ha la Bibbia.

48 Mauritania
Signore, dona coraggio
al tuo popolo che è
controllato da gruppi
violenti.

47 Indonesia
Grazie, Signore, perché
il governo dice di
voler proteggere la
libertà religiosa del suo
popolo.

46 Azerbaigian
Signore Gesù, proteggi
i cristiani che hanno
perso il lavoro perché
ti seguono.

45 Tagikistan
Padre, aiuta i giovani
a conoscerti, anche
se l’evangelizzazione
fra i giovani non è
permessa.

44 Sri Lanka
Signore, proteggi
i tuoi figli quando
si incontrano per
pregare.

Padre, proteggi a scuola
i bambini, che sono
duramente minacciati
perché le loro famiglie ti
seguono.

42 Kazakistan
Signore, proteggi tutti
coloro che portano
Bibbie e libri cristiani
alla gente.
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Signore, aiuta coloro
che devono pagare
multe spropositate
perché trovati in
possesso di Bibbie.

16 Vietnam
Padre, dona forza ai
bambini che devono
camminare a lungo per
frequentare la scuola
domenicale segreta.

La WWList mostra i 50 paesi nei quali
è più difficile, o persino pericoloso,
essere cristiani. Usa questa mappa
come aiuto per pregare per i tuoi
fratelli e sorelle perseguitati nel
mondo.

17 Repubblica
Centrafricana
Usa i tuoi figli, Signore,
per portare guarigione
a tutti coloro che sono
stati feriti nella guerra.

IL MAGGIOLINO DI
FRATELLO ANDREA

18 Qatar

Nel 1955, Fratello Andrea ha
detto a Dio: “Ogni qualvolta,
in qualunque modo e
ovunque tu vuoi che io vada,
io andrò. E il mio primo
passo lo chiamerò il passo
del sì”. Inizialmente andò nei
paesi comunisti, dove scoprì
che i cristiani non avevano
Bibbie. Cominciò a portare loro Bibbie
col suo Maggiolino Volkswagen. In
seguito scoprì molti altri cristiani
perseguitati che avevano bisogno di
aiuto in altri paesi.

Signore, proteggi tutti
coloro che devono
mantenere segreta la
loro fede persino nella
loro famiglia.
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20 Turkmenistan
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PORTE APERTE
Oggi, Porte Aperte prosegue l’opera di
Fratello Andrea provvedendo Bibbie,
insegnamento e aiutando le famiglie
che hanno perso le loro case o familiari
a causa della persecuzione.

Padre, aiuta i giovani
a incontrarti anche se
non possono ricevere
un’educazione
cristiana.
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Signore, dona forze
ed energie ai fratelli le
cui chiese sono state
distrutte o bruciate.
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Grazie, Signore, per tutti
coloro che aiutano i
cristiani che hanno perso
la loro casa e il lavoro
perché ti seguono.
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Segui le orme di Fratello Andrea
pregando per le famiglie di
perseguitati nel mondo. Getta il dado e
prega per i cristiani del paese nella cui
casella ti fermi oppure procedi casella
per casella ogni giorno rivolgendo
una semplice richiesta al nostro Padre
celeste in favore dei tuoi fratellini e
sorelline di ciascun paese.

47

22 Etiopia

33

Signore, aiuta le varie
chiese ad amarsi e
supportarsi l’una
con l’altra e a non
scoraggiarsi.

32

23 Egitto

38

Padre aiuta i bambini
cristiani vittime del
bullismo ad essere
coraggiosi e a trovare
buoni amici.

35

41 Turchia

24 Gibuti

Padre, dona coraggio
al piccolo numero
di cristiani affinché
non abbiano paura di
parlare di te.

40 Mali
Signore Gesù rafforza
i cristiani per tornare
a casa nel nord e
ricostruire le loro vite,
ora che la guerra è
finita.

Grazie per coloro
che aiutano
i cristiani, i
quali hanno
troppo poco per
mantenere le
loro famiglie.

15 Uzbekistan
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43 Bangladesh

14 Yemen

Signore Gesù, aiuta
la gente a scoprirti,
anche se è pericoloso
parlare di te.

39 Oman
Padre, aiuta
le chiese a
trovare il modo
di incontrarsi
anche quando
la legge lo
rende difficile.

38 Messico
Signore,
aiuta i fratelli
ad essere
coraggiosi
quando gruppi
criminali li
spingono a dar
loro dei soldi
o a chiudere le
chiese.

37 Malesia
Signore Dio,
dona coraggio
ai nuovi
credenti che
cambiano la
loro religione
e decidono di
seguirti.

36 Tunisia
Grazie, Padre,
che nuove
persone
giungono
alla tua
conoscenza,
aiutale a
rafforzarsi
nella loro fede.

35 Colombia
Signore,
conforta tutti
coloro che
hanno perso
un familiare
o che sono in
pericolo, dona
loro nuove
famiglie.

34 Algeria
Padre, aiuta le
donne ad essere
forti quando
i loro mariti
non vogliono
che vadano
in chiesa o
leggano la
Bibbia.

33 Tanzania
Signore,
aiuta i leader
di chiesa
ad essere
coraggiosi e a
condannare la
violenza.

32 Isole
Comore
Signore Gesù,
mostra amore
ai cristiani
rigettati dalle
loro famiglie
quando
scelgono di
vivere per te.

31 Bhutan
Grazie che
proteggi il tuo
popolo quando
vengono
arrestati, così
che sia fatta
giustizia e
non vadano in
carcere.

30 Giordania
Signore,
proteggi i
rifugiati che
entrano in
Giordania e
aiuta i leader
a mantenere
sicuro il paese.

29 Cina
Signore, aiuta
le chiese nei
posti sicuri in
Cina ad aiutare
i fratelli nelle
parti più
pericolose del
paese.

28 Laos
Padre, dona
forza ai
credenti che
vengono
scacciati dai
loro villaggi
o gettati in
prigione per la
loro fede.

27 Brunei
Signore, aiuta
i cristiani ad
essere saggi
visto che le
leggi religiose
sono sempre
più dure nel
loro paese.

26 Territori
Palestinesi
Padre, proteggi
i cristiani ex
musulmani
che devono
mantenere
segreta la loro
fede.

25 Myanmar
Signore dona armonia
e giustizia a questo
paese; molti cristiani
hanno subito violenze.

