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“Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno.  
Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno?  

Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo; sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco”   
Giobbe 42:2-3 

 
Marzo 2021   
 
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. 
 
 
Aprile 2021 – Maggio 2021   
 
INDONESIA 
1-2 aprile - I nostri partner locali terranno un corso di formazione per donne questo mese, 
insegnando cosa dice la Bibbia riguardo al ruolo della donna, anche in preparazione alla 
persecuzione. Per favore prega. 
3-4 aprile - Capita che la situazione in casa renda difficile per le donne lasciare i figli, o in alcuni 
casi che esse non ottengano il permesso dal marito per partecipare ai corsi di formazione cristiana. 
Prega per loro.. 
5-6 aprile - Prega che Dio rafforzi i cuori dei credenti in Indonesia, specialmente quelli che si 
sentono isolati e sconnessi dal resto della Chiesa a causa della limitazioni imposte dalla pandemia. 
7-8 aprile - Riunirsi e incontrare altri credenti è qualcosa che ogni cristiano aspetta con ansia; non 
essere in grado di avere comunione con il resto del corpo di Cristo può anche portare alla 
depressione. Prega che i cristiani indonesiani non perdano la speranza nonostante le circostanze 
difficili legate alla pandemia. 
 
MALESIA 
9-10 aprile - La Malesia è entrata in una seconda chiusura totale lo scorso gennaio. Questo blocco 
è stato particolarmente duro per i leader di chiesa già in affanno dopo circa un anno di dura prova. 
Prega per il loro ministero 

 CALENDARIO DI PREGHIERA 

mailto:info@porteaperteitalia.org
http://www.porteaperteitalia.org/


 
Casella Postale 114, 37057 San G. Lupatoto (VR) 

Tel: 045 6631224 I Email: info@porteaperteitalia.org I Web: www.porteaperteitalia.org 

CALENDARIO DI PREGHIERA 

 

11-12 aprile - Partner locali della nostra missione stanno lavorando con molti di questi leader per 
cercare soluzioni e sostenerli economicamente. Nonostante qualche lieve segno di miglioramento 
ancora molto è da fare. Continua a pregare che Dio rinnovi in loro forze e passione per servire i 
credenti in Malesia. 
 
MALDIVE 
13-14 aprile - Prega per le Maldive mentre inizia il Ramadan. Questa stagione è estremamente 
importante per l’intera nazione, orgogliosa di essere al 100% musulmana. 
15-16 aprile - Prega per i cristiani che vivono alle Maldive (stranieri provenienti dallo Sri Lanka e 
dall'India), che Dio li usi per essere una luce nella nazione durante questo periodo. Prega che la 
gente trovi Gesù attraverso di loro. 
 
SRI LANKA 
17-18 aprile - All'inizio di quest’anno, il pastore Nalaka* e sua moglie sono stati aggrediti da una 
folla guidata da un monaco buddista. Prega che la presenza di Dio continui a sostenere il pastore, 
sua moglie e i loro due figli. Prega per la loro protezione. 
19-20 aprile - I nostri partner locali stanno supportando il pastore Nalaka con un corso di 
preparazione alla persecuzione. Anche i membri della sua chiesa sperimentano intolleranza a 
motivo della fede, prega per loro. 
21-22 aprile - Ogni aprile, lo Sri Lanka celebra il nuovo anno Sinhala e Tamil. Si tratta di un evento 
molto atteso per cui la gente inizia i preparativi con settimane di anticipo. Le usanze e le pratiche 
di celebrazione che caratterizzano questo momento sono impregnate di superstizione. Prega per il 
Paese. 
23-24 aprile - Prega che il popolo dello Sri Lanka venga a conoscenza di Gesù e abbandoni le 
credenze superstiziose. Prega che Dio dia loro l'opportunità di ascoltare la buona notizia della 
salvezza. 
 
COREA DEL NORD 
25-26 aprile - Prega per i credenti nascosti nordcoreani, per loro incontrarsi è molto rischioso. 
Prega che Dio li protegga e che il nome di Gesù sia innalzato anche in questa terra 
apparentemente sterile. 
27-28 aprile - Prega per i progetti di consegna di aiuti per i cristiani della nordcoreani. Grazie al tuo 
sostegno e alle tue preghiere possiamo fornire cibo, vestiti e beni di prima necessità ai 
nordcoreani in fuga in Cina. 
29-30 aprile - Prega per il materiale cristiano che i nordcoreani in fuga ricevono nelle case rifugio 
in Cina. 
1-2 maggio - Prega per il ministero dei programmi radio. Attraverso la trasmissione di sermoni, 
storie cristiane, testimonianze e canzoni di lode, i credenti nascosti continuano a ricevere 
regolarmente formazione e incoraggiamento. 
3-4 maggio - Prega che Dio protegga i credenti nascosti nordcoreani mentre ascoltano 
segretamente i programmi radio, che nessuno li catturi o li denunci. Ascoltano a turno e poi 
condividono con gli altri ciò che hanno imparato. 
5-6 maggio - Prega per coloro che producono i programmi radio, affinché la gioia che 
sperimentano dal loro cammino con Dio trabocchi e trasformi la vita di chi li ascolta. 
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INDIA 
7-8 maggio - La persecuzione in India sta aumentando nel mezzo della pandemia. Gli edifici delle 
chiese vengono attaccati, demoliti e vandalizzati. Per favore prega che i credenti continuino a 
rimanere forti nella loro fede nonostante le enormi sfide.  
9-10 maggio - Pastori e credenti sono sempre più osteggiati dalle loro famiglie e dalle comunità, 
minacciati, picchiati e anche uccisi. Prega per la Chiesa in India. 
11-12 maggio - Prega per Rashmi*, segregata in casa dal marito per diversi mesi a causa della sua 
fede in Gesù. Recentemente è riuscita a scappare ed è corsa a casa di sua sorella con la figlia. 
Prega per forza e provvidenza di Dio per la sua vita e prega che il Signore cambi il cuore di suo 
marito. 
13-14 maggio - Prega per il fratello Rana* e la sua famiglia. La loro casa è stata completamente 
bruciata dagli estremisti indù. Sono in grande difficoltà. Prega per loro, per le necessità pratiche e 
finanziarie. 
15-16 maggio - Prega per una famiglia che è stata attaccata dalla comunità del villaggio in cui 
vivono a causa della loro fede in Gesù. Gli abitanti sono entrati in casa e hanno trascinato fuori il 
marito e la moglie tirandoli per i capelli. Dopo averli picchiati hanno rubato il loro bestiame e i 
pochi soldi che avevano. 
17-18 maggio - Prega per tutti quei cristiani che sono socialmente boicottati nei villaggi e che non 
possono attingere all'acqua dal pozzo comune. Maggio è un mese caldo in India. Prega per la 
provvidenza di Dio. 
19-20 maggio - Prega per i tanti credenti nelle aree tribali. Stanno affrontando una forte 
persecuzione a causa della loro fede in Gesù e recentemente alcune delle loro case sono state 
bruciate. 
21-22 maggio - Prega per lo Stato di Utter Pradesh, dove la persecuzione sta aumentando 
rapidamente a causa dell'attuazione di leggi anti-conversione. Pastori, evangelisti e altri leader 
cristiani vengono accusati ingiustamente e imprigionati. Molte chiese stanno chiudendo.  
23-24 maggio - Nello Stato di Utter Pradesh i pastori sono intimoriti nell’avviare nuove attività 
evangelistiche. Prega che Dio intervenga in questa situazione e apra una via affinché il Vangelo 
possa continuare ad avanzare in questa parte dell’India. 
25-26 maggio - Prega per i seminari di preparazione alla persecuzione, i seminari per giovani, i 
seminari per donne e i seminari per gli insegnanti di scuola domenicale promossi dai partner locali 
della nostra missione. 
27-28 maggio - Prega per il buon andamento dei progetti e dei programmi di aiuto verso i credenti 
in difficoltà economiche. Che possano essere in grado di avviare attività economiche, diventare 
autonomi e apprendere abilità professionali nuove. 
29-30 maggio - Prega per sicurezza e protezione dei partner locali di Porte Aperte e dei loro 
familiari durante questo periodo di pandemia. Prega anche per la protezione di tutti coloro che 
sono coinvolti in prima linea, mentre lavorano tra i malati. 
 
NEPAL 
31 maggio - Prega la sorella Manita e la sua famiglia. Recentemente il governo ha deciso di 
demolire la casa in cui vivono, essendo di proprietà dello Stato, senza proporre loro un’alternativa. 
Chiedi a Dio di fornire loro un posto sicuro in quanto non sanno dove andare. 
 
*pseudonimi 
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