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“Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa all’ombra dell’Onnipotente.  
Io dico al Signore: Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui confido!”   

Salmo 91:1-2 
 
Gennaio 2021   
 
INDIA 
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. 
 
 
Febbraio 2021 – Marzo 2021   
 
CINA 
1-2 febbraio - Prega per Ammar*, un cristiano ex-musulmano che ha sofferto l'esposizione al 
freddo durante il periodo di detenzione per la fede. Dopo il suo rilascio, le articolazioni continuano 
a dargli diversi problemi.  
3-4 febbraio - Prega per Elsie* e suo figlio, cacciati dai loro stessi parenti musulmani dopo essere 
diventati seguaci di Gesù. Provengono dal nord ovest del Paese e il marito, dopo aver scoperto la 
loro fede, li ha picchiati e insultati, poi mandati via. 
5-6 febbraio - Prega per Herman*, un giovane pastore cinese che Porte Aperte ha formato da 
tempo per lavorare tra i giovani. Recentemente si è trasferito insieme a un piccolo gruppo in una 
zona del Paese a maggioranza buddista e animista. Prega per il suo ministero come “pecora tra i 
lupi”. 
 
VIETNAM 
7-8 febbraio - A metà febbraio una celebrazione chiamata Tết Nguyên Đán darà il benvenuto al 
nuovo anno lunare. In questa occasione i vietnamiti rendono omaggio ai loro dei, agli antenati e 
trascorrono tempo in famiglia per iniziare l’anno in modo prospero. Prega che il Signore possa 
lavorare in questo periodo. 
9-10 febbraio - Nell'ultimo trimestre del 2020, i nostri partner locali ci hanno segnalato casi di 
violenza domestica in aumento in molte zone del Vietnam. Prega per la guarigione di queste 
famiglie, e che il Signore porti nuova pace. 
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LAOS 
11-12 febbraio - Loda Dio per il rilascio di 3 cristiani arrestati lo scorso settembre 2020: 
Saengchan*, Sithat* e Sombaht*. Continua a pregare per loro, per le famiglie e per tutti i cristiani 
ancora incarcerati a motivo della fede. 
13-14 febbraio - Il Laos è tra i paesi meno sviluppati e più poveri del sud-est asiatico. Molti sono 
senza lavoro e lottano per provvedere ai propri bisogni. Prega per le chiese e i pastori, per la 
provvidenza e la pace di Dio. 
 
INDIA 
15-16 febbraio - La persecuzione è in aumento in India, anche nel mezzo della pandemia. I leader 
cristiani sono duramente picchiati, minacciati, boicottati socialmente, falsamente accusati e 
arrestati. Prega per la protezione e la forza di Dio per la chiesa in India.  
17-18 febbraio - Prega per il cristiano Ajay* che riceve continue minacce dagli estremisti indù 
contro la costruzione dell'edificio della chiesa che ha iniziato di recente.  
19-20 febbraio - Prega per Anil* e per la chiesa che conduce. Da diverso tempo gli è stato detto di 
lasciare l’edificio, anche se il terreno è registrato a nome della chiesa. Gli estremisti indù hanno 
aizzato gli abitanti del luogo e recentemente l’edificio è stato distrutto durante la notte. 
21-22 febbraio - La pandemia ha avuto un impatto negativo sull'economia indiana. Milioni di 
persone hanno perso il lavoro e molti, compresi i cristiani, stanno lottando per la sopravvivenza. 
Prega che il Signore tenda la sua mano e guarisca la nazione.  
23-24 febbraio - Ti chiediamo di continuare a pregare per tutti i servitori del Signore in prima linea, 
specialmente per le famiglie dei nostri partner locali che lavorano tra i malati di covid-19. Prega 
per la loro protezione. 
25-26 febbraio - Prega per i leader politici dell'India, affinché Dio doni loro saggezza per trovare 
soluzioni e tenere sotto controllo la pandemia, portando sollievo ai bisognosi e ai sofferenti.  
27-28 febbraio - Prega per i seminari di preparazione alla persecuzione e per il seminario per 
donne cristiane che si terrà nel mese di febbraio in diverse parti del Paese. Prega per la protezione 
dei partner locali e dei partecipanti. 
1-2 marzo - Prega per l'implementazione dei nuovi programmi di micro-credito. Man mano che i 
cristiani imparano nuove competenze e avviano piccole attività che Dio benedica il lavoro e lo 
renda fruttuoso. 
3-4 marzo - Prega per la protezione di tutti i partner locali di Porte Aperte e dei loro familiari, 
specialmente in questo periodo di grande incertezza. Prega che Dio li mantenga saldi e in salute. 
 
MYANMAR 
5-6 marzo - Prega per il nuovo governo del Myanmar, per una transizione fluida e pacifica. Prega 
che Dio metta i leader giusti alla guida del Paese e che dia loro saggezza.  
7-8 marzo - Prega per i leader cristiani in Myanmar. Prega che il Signore dia saggezza, coraggio e 
forza a tutti coloro che sono impegnati nella guida del popolo di Dio all’interno del Paese. 
9-10 marzo - Prega per i corsi di alfabetizzazione dei cristiani e per la distribuzione di Bibbie che si 
terrà in questo periodo. Prega che Dio lavori attraverso i partner locali di Porte Aperte che 
coordinano i lavori e siano una benedizione per i credenti. 
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11-12 marzo - Prega per i cristiani che vivono nelle zone colpite dalla guerra civile, specialmente 
negli Stati di Rakhine e Kachin. Prega per le vittime della guerra civile, per la fornitura di cibo e 
alloggio. Prega anche per la guarigione del popolo dai traumi della guerra. 
 
NEPAL 
13-14 marzo - Prega per Kokila*, donna cristiana che ha affrontato una dura persecuzione. È 
malata e vive da sola. Pregate che Dio le porti guarigione e conforto. 
15-16 marzo - Prega per Anuradha*. È stata verbalmente maltrattata dai suoi parenti e 
recentemente è stata cacciata da casa e si trova ora ospitata in una chiesa. Prega che Dio la 
sostenga spiritualmente e in ciò di cui necessita. 
17-18 marzo - I partiti estremisti indù del Nepal stanno prendendo di mira e controllando 
segretamente le attività cristiane in alcune parti del Paese. Prega per la protezione di Dio sul suo 
popolo.  
19-20 marzo - Prega per la situazione legata al covid-19 nel Paese. Prega per la guarigione di 
coloro che hanno preso il virus e per la protezione dei partner locali di Porte Aperte, dei volontari 
e dei loro familiari che servono i perseguitati nel mezzo della pandemia. 
21-22 marzo - I lavoratori a salario giornaliero hanno perso il lavoro durante il lockdown e stanno 
ora lottando per trovare una nuova occupazione. Per questo motivo, è difficile per loro sostenere 
le loro famiglie. Prega che Dio benedica e provveda ai bisogni di coloro che sono in difficoltà. 
 
MALDIVE 
23-24 marzo - Le cifre pubblicate dall'Ufficio Nazionale di Statistica mostrano che il 56% dei 
giovani delle Maldive è disoccupato. Prega per questa situazione. 
 
SRI LANKA 
25-26 marzo - Un pastore di Polonnaruwa, città della provincia centrale dello Sri Lanka, ha detto: 
"Uno dei modi in cui Satana ostacola il ministero che stiamo svolgendo è attaccando le famiglie dei 
pastori. In molti sono malati in questo periodo”. Prega per guarigione e protezione di Dio. 
27-28 marzo - Prega per i cristiani isolati, unici convertiti nelle loro famiglie, spesso emarginati 
dalle dalle loro comunità. Prega per forza e pace di Dio. 
29-31 marzo - Prega per le attività di supporto alla Chiesa in Sri Lanka portate avanti da Porte 
Aperte, che possano essere di benedizione per i credenti e per l’edificazione del Regno di Dio 
all’interno del Paese. 
 
*pseudonimi 
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