CALENDARIO DI PREGHIERA
“Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro;
e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste”
Ebrei 13:3

Febbraio – Marzo 2020
SRI LANKA
1‐2 febbraio ‐ Prega per la famiglia di Pietro*, giovane ragazzo ucciso nei bombardamenti di
Pasqua. affinché Dio continui a confortarli e a dar loro forza. Prega anche per le altre famiglie che
piangono la perdita dei loro cari o che si prendono cura di coloro che sono rimasti feriti negli
attacchi.
MYANMAR
3‐4 febbraio ‐ Prega per Saya Thun*, un missionario che si prende cura dei credenti di origine
buddista. Quando ha iniziato a predicare nella zona in cui vive ha subito minacce insieme alla sua
famiglia. Prega per la sua protezione.
5‐6 febbraio ‐ Prega per Khin Htay*. Il marito buddista, dopo aver scoperto della sua fede in Gesù,
l’ha prima cacciata di casa insieme ai figli, poi, in un momento di rabbia, le ha dato fuoco. Saya
Thun e sua moglie si sono presi cura di lei fino a quando non è guarita ed è stata dimessa
dall'ospedale.
7‐8 febbraio ‐ Prega per Khin Htay*, per la completa guarigione delle sue ferite. Prega che il
Signore le dia la forza e restauri la sua anima. Prega anche per forza e provvidenza per i credenti
che si stanno prendendo cura di lei.
9‐10 febbraio ‐ Prega per Simon*, un missionario che lavora tra gli orfani in una città buddista del
Paese. Poiché l'orfanotrofio è gestito da una famiglia cristiana, il governo ha trascurato la sua
richiesta di Simon di scavare un pozzo per l’acqua.
11‐12 febbraio ‐ I bimbi seguiti da Simon* sono costretti a camminare 20 minuti per raggiungere la
fonte d'acqua più vicina per fare il bagno e lavare i vestiti, inoltre ai vicini buddisti non piace che
Simon insegni loro i canti e i valori cristiani. Prega per il soccorso e l’aiuto di Dio.
LAOS
13‐14 febbraio ‐ Prega per il pastore Savang* e la sua chiesa, minacciati dalla comunità di essere
cacciati dal villaggio se continuano a seguire Gesù.
15‐16 febbraio ‐ Il pastore Savang* chiede di pregare per la loro protezione e discernimento
nell’affrontare le pressioni delle autorità a rinnegare Cristo, di smettere di seguirlo e continuare a
fare sacrifici e offerte ai loro antenati defunti e ad altri spiriti.
17‐18 febbraio ‐ Una chiesa composta da 23 famiglie della provincia di Xaisomboun è stata invitata
dalle autorità locali a interrompere il culto e le funzioni religiose. Ai credenti è stato detto che se
non smettono di riunirsi, saranno etichettati come nemici dello stato e sono stati invitati a firmare
un documento di rinuncia della propria fede. Prega per questa situazione.
19‐20 febbraio ‐ In un'altra provincia del nord, una chiesa ha ricevuto l’ordine di chiudere per
mancanza di permessi. "Siamo decisi a continuare a riunirci a prescindere dalle conseguenze",
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hanno detto i credenti locali nonostante le minacce e i pericoli che potrebbero incontrare. Prega
per loro.
21‐22 febbraio ‐ Prega per la nostra famiglia spirituale in Laos". Prega che il Signore continui a
rafforzare la loro fede e che si ricordino che nessuna prova potrà mai strapparli all'amore di Cristo.
23‐24 febbraio ‐ Prega che il Signore cambi il cuore delle autorità locali e che anche loro incontrino
Cristo e lo seguano. Prega che Dio vanifichi tutti i piani per impedire a queste chiese di incontrarsi.
FILIPPINE MERIDIONALI
25‐26 febbraio ‐ Continua a pregare per coloro che sono stati colpiti dai terremoti di fine ottobre.
Quasi 10.000 persone sono state sfollate dopo una serie di terremoti che hanno scosso tutta la
regione.
27‐28 febbraio ‐ I terremoti hanno ucciso almeno 22 persone e molti sono rimasti feriti. Scuole,
alberghi, case e molte altre strutture sono crollate, causando paura tra la gente e costringendola a
fuggire verso rifugi temporanei e centri di evacuazione. Prega per conforto e pace per le vittime
ancora traumatizzate, specialmente per coloro che hanno perso i loro cari.
VIETNAM
29 febbraio ‐ Le autorità locali della provincia di Quay* hanno fatto irruzione in una chiesa,
interrompendo la funzione di metà settimana portando via i presenti e spingendoli a rinnegare la
propria fede. I cristiani sono stati poi rilasciati dopo ore di detenzione e di interrogatorio.
1‐2 marzo ‐ Poche settimane dopo la prima irruzione, le autorità sono tornate a Quay* e hanno
interrotto l’incontro della domenica. Il leader è stato costretto a firmare un documento che diceva
che la chiesa avrebbe smesso di operare e di svolgere attività di qualsiasi tipo. I membri della
chiesa che hanno attività commerciali sono stati minacciati dal governo, che ha detto loro che le
loro licenze commerciali sarebbero state ritirate se avessero continuato a frequentare la chiesa.
Prega per questa situazione.
3‐4 marzo ‐ Il governo hanno pagato coloro che abitano intorno alla chiesa di Quay* per
monitorarne le attività, il che ha reso ancora più difficile per i cristiani riunirsi. In diversi riescono
ancora ad incontrarsi in modo discreto e adorare Dio insieme, anche in questo momento difficile.
Prega per la loro sicurezza.
CINA
5‐6 marzo ‐ Prega per un ex leader buddista. Fino a poco tempo fa era il supervisore di un tempio
buddista, ma quando uno dei suoi parenti è stato guarito dopo le preghiere di alcuni cristiani lui e
la sua famiglia hanno deciso di seguire Gesù.
7‐8 marzo ‐ Gli abitanti del villaggio di questi nuovi credenti, tutti buddisti, si sono così arrabbiati
che hanno distrutto la loro, preso il controllo della sua terra e gli hanno confiscato tutti i beni.
L'uomo e sua moglie si sono quindi rifugiati a casa di un pastore locale, addestrato da Porte Aperte
a gestire situazioni di emergenza simili. Prega per questa preziosa famiglia.
9‐10 marzo ‐ I cristiani ex‐buddisti di alcune delle più remote e regioni di montagna della Cina
sono così isolati che incontrano altri cristiani solo una o due volte all'anno. Molti di loro sono
analfabeti o non hanno una Bibbia o pastori che possano seguirli. Chiedi allo Spirito Santo di
insegnare loro le verità bibliche.
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11‐12 marzo ‐ Prega anche per gli operai di Porte Aperte che cercano di raggiungere questi
cristiani ex‐buddisti con formazione biblica, discepolato e letteratura cristiana. Prega per forza e
saggezza, per portare il sostegno e l'incoraggiamento di cui queste persone hanno bisogno.
13‐14 marzo ‐ Prega per il piccolo numero di chiese che stanno iniziando a raggiungere le
minoranze buddiste e musulmane nel Paese. Prega per una profonda comprensione di ciò che
significa servire e onorare le persone e amarle. Prega che molte altre chiese cinesi abbraccino
questa chiamata.
IMPACT INDIA
15‐16 marzo ‐ Prega per Deepi*, osteggiata dai suoi familiari e dai vicini di casa a causa della sua
fede in Gesù. La gente del suo villaggio ha fatto pressione sulla famiglia per impedirle di andare in
chiesa.
17‐18 marzo ‐ Prega per Laxmi* e per suo figlio. Sono stati picchiati dalla gente del loro villaggio
perché non hanno partecipato alle cerimonie indù. Vengono maltrattati verbalmente e boicottati
socialmente ogni giorno mentre ricevono minacce di morte. Prega per la loro protezione e affinché
Dio possa cambiare il cuore di coloro che li perseguitano.
19‐20 marzo ‐ Prega per Sindhu* e la sua famiglia, attaccati da persone del loro villaggio perché
non hanno voluto dare soldi per una cerimonia indù. Gli abitanti del villaggio hanno gridato contro
di loro, li hanno minacciati e hanno danneggiato il tetto della loro casa con delle pietre.
21‐22 marzo ‐ Anche la famiglia ha riportato lievi ferite a seguito dell'attacco. Prega per la loro
guarigione e il loro conforto oltre che affinché Dio possa cambiare il cuore dei loro vicini.
23‐24 marzo ‐ Prega per Maniraj* e sua moglie. Hanno accettato Gesù Cristo tre anni fa e da allora
servono il Signore portando il Vangelo nei villaggi. Ultimamente sono stati avvertiti dagli estremisti
indù di smettere di evangelizzare. Prega per la loro protezione e che in molti continuino a
conoscere l'amore di Gesù attraverso la loro coraggiosa testimonianza.
25‐26 marzo ‐ Prega per le chiese, i pastori e le organizzazioni cristiane che si oppongono alle
limitazioni imposte dal governo e dagli estremisti indù. Nel prossimo futuro è prevista un'udienza
in tribunale per alcuni di loro. Pregate affinché il verdetto sia favorevole.
27‐28 marzo ‐ Prega per tutte quelle chiese a cui è stato negato il permesso di tenere culti e che
sono state chiuse dagli estremisti indù. Prega affinché sia loro concesso di riunirsi nuovamente.
29‐30 marzo ‐ Prega per tutti i pastori e per i leader cristiani che hanno procedimenti giudiziari
avviati contro di loro e che sono ancora pendenti in tribunale. Prega che il Signore li liberi da
queste cause e che possano servire Dio con ancora più vigore e passione.
31 marzo ‐ Prega per i ministeri e le organizzazioni cristiane in tutta l'India. Molte di loro stanno
perdendo la registrazione FCRA, necessaria per ricevere donazioni dall'estero. Prega che Dio
continui a provvedere tutto il necessario affinché queste organizzazioni possano continuare a
servire il Paese.
*pseudonimi
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