CALENDARIO DI PREGHIERA
“Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto;
perché senza di me non potete fare nulla”
Giovanni 15:5
Novembre 2020
CINA
21-22 novembre - Abliz* e Musa* sono credenti di origine musulmana che hanno affrontato due
anni molto difficili nella Cina nord-occidentale. Prega che la nostra missione possa essere in grado
di provvedere ai loro bisogni materiali e spirituali.
23-24 novembre - Dopo anni di paziente lavoro di traduzione da parte dei partner locali di Porte
Aperte, la Bibbia audio del Nuovo Testamento in una lingua usata dai credenti di origine buddista
è finalmente disponibile per il download! Ringrazia Dio per questo.
25-26 novembre - Prega che i buddisti che ascolteranno questi audio della Bibbia nella loro lingua
rimangano colpiti dalla verità della parola di Dio e cerchino il Signore.
27-28 novembre - Prega che la vita di coloro che ascolteranno il Vangelo audio si trasformi e che i
cristiani locali possano utilizzarlo per parlare ai propri familiari.
LAOS
29-30 novembre - Vilay* è una credente del nord del Laos. Ha affrontato molte sfide prima di
diventare cristiana. Prega per lei e per le sue figlie, che possano rimanere aggrappate al Signore
qualunque cosa accada. Che il Signore sia il loro conforto e il loro rifugio nella difficoltà.
Dicembre 2020 – Gennaio 2021
CINA
1-2 dicembre - Loda Dio per il nuovo materiale di discepolato ricevuto da Orazio* e Teresa*,
cristiani ex-buddisti, che hanno servono da molti anni i cristiani delle comunità buddiste della Cina
occidentale.
3-4 dicembre - Prega per la protezione di Orazio* e Teresa*, poiché il loro lavoro di testimonianza
e formazione di nuovi credenti è estremamente pericoloso con le attuali restrizioni religiose.
5-6 dicembre - Prega per Sonam*, cristiano cinese che viaggia attraverso il Paese diverse volte
durante l'anno per condividere il Vangelo tra le minoranze buddiste cinesi, e per i frutti di questo
suo importante lavoro.
7-8 dicembre - Alcuni buddisti hanno accettato Cristo attraverso il servizio di Sonam* ed è nata
una piccola chiesa. Ma lo scorso anno le autorità hanno iniziato a monitorarla. Prega per la chiesa.
9-10 dicembre - Prega per la salute di Sonam*, cristiano cinese al servizio della testimonianza
all’interno delle minoranze buddiste cinesi. Diversi mesi fa si è dovuto sottoporre a un importante
intervento chirurgico e questo lo sta al momento limitando negli spostamenti.
11-12 dicembre - Il Pastore Adamo* ha servito il Signore insieme a sua moglie per più di 20 anni,
curando i cristiani cinesi e fondando una chiesa segreta. Lo scorso anno, a dicembre, la moglie è
mancata e per Adamo è stato un duro colpo. Prega per lui e per il suo importante ministero.
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COREA DEL NORD
13-14 dicembre - Prega che Dio protegga i suoi figli in Corea del Nord mentre si incontrano
segretamente. Prega che i loro canti di lode arrivino al Padre e che Lui li custodisca
nell’oppressione.
15-16 dicembre - Prega che Dio prepari il momento e il luogo giusto per i credenti nascosti per
parlare del Vangelo di Gesù in modo sicuro, e che Dio inneschi una svolta spirituale tra il popolo
della Corea del Nord.
17-18 dicembre - Prega per i nordcoreani che si convertono dentro e fuori dal Paese e che, dopo
essere stati discepolati, decidono di vivere in Corea del Nord per testimoniare di Gesù.
19-20 dicembre - Prega che Dio rafforzi i cristiani nordcoreani e che essi possano crescere nella
fede nonostante il pericolo e la segretezza.
21-22 dicembre - Prega che Dio protegga i cristiani nordcoreani dal coronavirus e che essi possano
ricevere le medicine di cui necessitano. Prega che le cure possano arrivare nel Paese senza
problemi e raggiungere chi ne ha bisogno.
VIETNAM
23-24 dicembre - I nostri partner locali stamperanno 16.500 copie della Bibbia per bambini
durante questo periodo, oltre alle 50.000 che già sono state distribuite a inizio 2020. Prega per
questo progetto.
25-26 dicembre - La distribuzione delle Bibbie per bambini avverrà in diverse provincie del Paese.
Prega che la sicurezza e le condizioni atmosferiche permettano ai nostri partner locali di effettuare
queste importanti consegne ai bambini della zona.
LAOS
27-28 dicembre - Radunarsi come cristiani è proibito in alcuni villaggi del Paese, molto dipende dai
leader locali. Prega affinché i credenti laotiani possano incontrarsi in modo pacifico e affinché
sempre più persone possano sperimentare l’amore di Cristo.
29-31 dicembre - Alcuni dei nostri fratelli sono imprigionati a motivo della fede. Prega affinché
l'amore di Cristo mantenga il legame tra questi cristiani e il resto della comunità.
1-2 gennaio - Athit* È stato arrestato dopo aver pregato per la guarigione di un uomo ed essersi
rifiutato di smettere di incontrarsi con gli altri cristiani. I partner locali di Porte Aperte ora si stanno
prendendo cura di sua moglie Boupha*. Prega per questa famiglia.
BANGLADESH
3-4 gennaio - Ogni anno, circa 100 famiglie di cristiani ex-musulmani (più di 400 persone) si
radunano per trascorrere qualche giorno di comunione insieme, cosa che non possono fare nei
loro villaggi. Quest’anno, a causa del Covid-19, Porte Aperte ha dovuto cancellare l’evento, come
anche altri che erano in programma. Prega per queste famiglie.
5-6 gennaio - Nel momento in cui stiamo scrivendo, il numero di casi Covid-19 nel Paese non è
diminuito da marzo 2020. Ti chiediamo quindi di continuare a pregare per il popolo del
Bangladesh, che Dio lo protegga e che non viva nella paura.
7-8 gennaio - Prega per i leader del Bangladesh, mentre cercano di gestire la crisi Covid. Prega che
Dio si prenda cura del Paese e benedica questa nazione nel 2021.
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BRUNEI
9-10 gennaio - Ogni mese ci giungono notizie di nuove cerimonie di conversione all’islam, per far sì
che la gente diventi ufficialmente musulmana. Questi eventi sono ampiamente celebrati tra la
popolazione. Per favore, continua a pregare per il Paese, prega per i cristiani affinché́ siano forti
nella fede, anche in questa nazione fortemente islamica.
11-12 gennaio - Prega per i giovani del Brunei, particolarmente appassionati alla loro nazione e
con un grande desiderio di vedere Dio muoversi. Prega che siano forti nella fede e che non
perdano la speranza in Gesù.
INDONESIA
13-14 gennaio - Prega che la volontà di Dio sia fatta in questo Paese. Prega che il governo abbia la
capacità e la saggezza per guidare il popolo per l’interesse e il bene dello stesso.
MALDIVE
15-16 gennaio - I cristiani delle Maldive sono principalmente stranieri emigrati dallo Sri Lanka e
dall’India, ma ci sono alcuni credenti nascosti locali che si incontrano segretamente. Prega che la
luce di Cristo risplenda in tutti i credenti che vivono nel Paese e che essi possano condividere
questa luce con coloro che li circondano.
17-18 gennaio - Prega per coloro che, a motivo dei significativi danni economici che l’emergenza
Covid-19 ha causato, hanno perso il lavoro e faticano a provvedere ai bisogni delle proprie
famiglie.
19-20 gennaio - Prega che Dio dia saggezza ai leader del Paese, che siano rafforzati e preparati per
affrontare qualsiasi sfida si presenti da ora in avanti e che i cristiani delle Maldive siano forti e
abbiano fiducia in Dio in questa stagione di incertezza.
INDIA
21-22 gennaio - Continua a pregare per gli effetti della crisi Covid-19 in India. La situazione
peggiora di giorno in giorno, molti cristiani hanno contratto il virus e alcuni di loro sono deceduti.
Prega per il tocco guaritore di Dio su coloro che sono malati.
23-24 gennaio - Continua a pregare per la distribuzione di aiuti che viene effettuata dai nostri
partner locali, fornendo beni di prima necessità ai cristiani ignorati dai soccorsi del governo a
motivo della fede.
25-26 gennaio - Prega per la situazione economica dell'India, drasticamente colpita dalla
pandemia. Molte persone sono senza lavoro e lottano per la loro sopravvivenza.
27-28 gennaio - Le tue preghiere e il tuo sostegno stanno permettendo ai nostri partner locali di
aiutare i credenti ad acquisire competenze per avviare piccole imprese, in modo che possano
guadagnarsi da vivere anche quando sono in vigore le restrizioni del Covid-19. Non smettere ora!
29-30 gennaio - Prega per Sagar*, che ha recentemente accettato Gesù Cristo come suo salvatore
e si trova ora ad affrontare l’opposizione della sua famiglia, della comunità, ed è stato espulso dal
villaggio a causa della sua fede. Prega per la sua protezione e chiedi a Dio di provvedere alle sue
necessità.
*pseudonimi
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