CALENDARIO DI PREGHIERA
“Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male,
perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza”
Salmo 23:4
Maggio 2021
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.
Giugno - Luglio 2021
COREA DEL NORD
1-2 giugno - Prega per il paese, che la persecuzione cessi e che la gente sia finalmente libera di
adorare Gesù Cristo.
3-4 giugno - Prega per la protezione dei credenti nascosti nordcoreani, che non possono
permettersi nemmeno di menzionare il nome di Gesù.
5-6 giugno - Prega che anche sotto la persecuzione estrema vissuta dai cristiani nordcoreani, essi
non perdano la speranza. Prega che lo Spirito Santo li sostenga.
7-8 giugno - Prega che i bambini della Corea del Nord smettano di essere indottrinati con la falsità
del culto all’intera famiglia Kim, costretti a recitare: “Caro leader supremo Kim Jong-un, che è tutta
la nostra felicità, gioia, speranza e futuro per i membri dell'unione..."
9-10 giugno - Prega per le prossime generazioni di nordcoreani, che Dio le benedica permettendo
loro di avere accesso alla Sua Parola attraverso i vari canali possibili.
11-12 giugno - Prega per i credenti nascosti che sono genitori, affinché siano in grado di
trasmettere la loro fede ai loro figli quando sarà il momento e in modo sicuro.
13-14 giugno - Il coronavirus continua a limitare gli spostamenti, per questo anche il nostro lavoro
di supporto ai cristiani nordcoreani in Cina è diventato più complesso. Prega per questo.
15-16 giugno - Prega che la Chiesa globale possa sostenere maggiormente i cristiani nordcoreani,
attraverso una preghiera più fervente e aiuti concreti.
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BANGLADESH
17-18 giugno - Durante il mese di giugno una squadra di nostri partner locali sta tenendo una serie
di corsi di formazione per il discepolato, l’alfabetizzazione, le donne e i giovani, oltre che due
seminari di preparazione alla persecuzione. Prega per chi parteciperà.
19-20 giugno - Prega per gli insegnanti dei corsi di formazione, per gli spostamenti all’interno del
paese e per la loro preparazione ed efficacia nell’insegnamento.
21-22 giugno - A giugno inizia la stagione delle piogge in Bangladesh, portando con se disastri
naturali, inondazioni ed erosione del terreno. Prega per la protezione della popolazione e per il
lavoro dei nostri partner locali impegnati nel portare aiuto.
BRUNEI
23-24 giugno - Prega per i giovani cristiani del Brunei. Prega che Dio li sostenga nella
testimonianza verso i loro coetanei, portandoli ad agire con coraggio.
25-26 giugno - Prega per Elora*, una giovane cristiana locale che ha a cuore i giovani del suo paese
e desidera vedere i suoi amici giungere a conoscere Gesù. Prega che Dio le dia saggezza per essere
audace nella fede, sapendo come testimoniare.
27-28 giugno - Prega per le autorità del Brunei e per la famiglia reale, affinché la volontà di Dio sia
fatta nella nazione attraverso di loro.
INDONESIA
29-30 giugno - Prega che i credenti, testimoni della fedeltà di Dio verso i Suoi figli, non abbiano
timore mentre vivono come sale e luce in questo paese a maggioranza musulmana.
1-2 luglio - Prega per i corsi di formazione per leader cristiani che i nostri partner locali stanno
tenendo in questo periodo, a motivo della pandemia, i protocolli sanitari stabiliti dal governo sono
molto rigidi.
3-4 luglio - Prega per i cristiani che partecipano ai corsi di formazione. Che questi possano avere il
cuore del discepolo, pronto a imparare e ad applicare ciò che riceve durante gli incontri.
MALDIVE
5-6 luglio - Prega per i maldiviani che vivono in India e in Sri Lanka. Molti di loro si spostano per
ragioni mediche o per l'istruzione dei loro figli. Prega possano trovare Gesù in queste nazioni.
7-8 luglio - Prega per i cristiani che dall'India e dallo Sri Lanka si trasferiscono nelle Maldive,
affinché possano essere una benedizione e una luce per i maldiviani in cerca di Cristo.
9-10 luglio - Prega per i partner di Porte Aperte/Open Doors che vivono nei paesi vicini e che
hanno a cuore la gente dell'isola. Prega possano essere equipaggiati e fortificati mentre servono il
popolo maldiviano.
UZBEKISTAN
11-12 luglio - Tre chiese clandestine hanno recentemente sospeso gli incontri. Si ritrovavano in
casa di cristiani ex-musulmani, per questo hanno ricevuto forti pressioni dai parenti e dalle
comunità dei loro villaggi.
13-14 luglio - Prega per le preziose famiglie di cristiani ex-musulmani, affinché possano riuscire a
incontrarsi nuovamente e in modo sicuro.
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VIETNAM
15-16 luglio - Prega per Poh*, un cristiano Hmong. Dopo essere stato attaccato da suo padre per
aver proclamato coraggiosamente la sua fede, lui, sua moglie Mai* e i loro due figli sono stati
costretti a lasciare il villaggio.
17-18 luglio - Prega per la sicurezza di Dhon* e della sua famiglia. Da diversi mesi a questa parte
continuano a ricevere insulti e molestie dalla comunità del loro villaggio a motivo della loro fede in
Gesù.
LAOS
19-20 luglio - Prega per i cristiani della tribù di Akha, nel nord del paese. Sono estremamente
poveri e la mancanza delle risorse primarie sta avendo un grande impatto sulla loro salute. Un
nostro partner locale è in contatto con loro.
21-22 luglio - Sette persone sono state cacciate dalla loro casa per aver deciso di seguire Gesù.
Prega per Capor*, la sua famiglia e gli altri cristiani mentre affrontano le conseguenze della loro
scelta.
CINA
23-24 luglio - Ringrazia il Signore con noi per l’opportunità che la nostra squadra locale ha avuto di
incontrarsi nuovamente dopo diverso tempo a motivo delle restrizioni covid. Hanno potuto
incoraggiarsi a vicenda, pregare insieme e pianificare il lavoro per i prossimi mesi.
25-26 luglio - Una chiesa domestica ben stabilita nel nord della Cina è stata chiusa ripetutamente
dalle autorità. Nonostante ciò i credenti locali non sono scoraggiati ma continuano a fortificarsi nel
Signore. Lode a Dio per questo.
INDIA
27-28 luglio - Prega per una serie di chiese dello stato di Karnataka a cui sono stato chiesto di
provvedere documentazione legale per dei controlli. Prega per saggezza e protezione dei leader, e
affinché questi controlli non vengano utilizzati per intimidire la comunità cristiana locale.
29-30 luglio - Prega per il buon andamento dei progetti che stanno supportando i credenti
nell’avvio di piccole attività e insegnando loro abilità che possano aiutarli a guadagnare un reddito
per sostenere la famiglia.
31 luglio - Prega per la protezione dei nostri partner locali e dei loro familiari in questo lungo
periodo di covid-19. Mentre scriviamo, il numero di casi positivi in India è molto elevato. Prega per
coloro che lavorano in prima linea per sostenere chi è nel bisogno.
*pseudonimi
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