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“Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica;  
vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi” 

Efesini 6:18 
 
 
Marzo 2022 
 
SIRIA 
25-26 marzo - Alcuni rapporti internazionali sostengono siano 127 i Paesi nel mondo che hanno 
accolto i rifugiati siriani. Prega per la pace del Paese, una pace vera, profonda e duratura. Prega 
che i cristiani di questi 127 paesi raggiungano il popolo siriano con il messaggio di salvezza in 
Cristo. 
 
ALGERIA 
27-28 marzo - Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per i cristiani in Algeria, essi hanno 
sperimentato una forte pressione sulla Chiesa da parte delle autorità che cercano di controllarne 
la crescita. Prega per la diffusione del Vangelo in questo Paese. 
29-30 marzo - Prega per forza e saggezza per i leader di Chiesa. Immagina quanto deve essere 
difficile fare le “scelte giuste" nel mezzo della persecuzione. Prega anche per ogni credente, che 
non possa essere scoraggiato dalle difficoltà e dalla durezza delle azioni governative. 
 
PENISOLA ARABA 
31 marzo - Prega affinché i musulmani arabi sperimentino la potenza di Dio nella loro vita, 
accogliendo la verità di Cristo rivelata attraverso sogni, visioni e miracoli. Prega anche per la 
pericolosa testimonianza portata avanti dai cristiani ex-musulmani della regione. 
 
 
Aprile – Maggio 2022 
 
ASIA CENTRALE 
1-2 aprile - Prega per una famiglia di cristiani ex-musulmani di un remoto villaggio dell'Asia 
centrale, accusati di essere la causa della morte di una parente a motivo della loro fede. “Allah vi 
ha punito!” hanno detto loro. 
3-4 aprile - Prega affinché la Chiesa del Signore Gesù sia in grado di mostrare l’amore di Dio a 
coloro che ne hanno bisogno. E che nuove persone possano aggiungersi al Suo popolo in tutta 
l’Asia centrale. 
5-6 aprile - Prega per la famiglia Sabir*, costretta a lasciare il proprio villaggio a fine 2021 perché le 
loro vite erano in pericolo. Il Mullah locale ha aizzato l’intera popolazione contro di loro. 
 
KIRGHIZISTAN 
7-8 aprile - Una famiglia di credenti di un piccolo villaggio in Kirghizistan è stata minacciata dalla 
popolazione a motivo delle sue attività cristiane. Nonostante gli insulti, le minacce e le maledizioni, 
la famiglia continua a proclamare il Vangelo. Prega per loro. 
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EGITTO 
9-10 aprile - Prega affinché Dio faccia crescere il numero di persone impegnate per Lui nel Paese, 
per coprire la vasta area geografica raggiungendo anche i villaggi più remoti. 
11-12 aprile - Molti nuovi credenti che accettano il Signore Gesù come loro Salvatore stanno 
ancora soffrendo combattendo con le dipendenze. Prega che sperimentino la libertà in Dio e vita 
vittoriosa in Gesù Cristo. 
 
PENISOLA ARABA 
13-14 aprile - I musulmani che si convertono, arrivano a Cristo con un bagaglio di bugie, traumi, 
barriere e ferite. Prega affinché questi nostri fratelli sperimentino la guarigione e la liberazione di 
Dio. 
 
YEMEN 
15-16 aprile - Lo Yemen è una società orientata alle tribù. Prega per i capi di queste tribù, uomini 
che hanno un'influenza sul popolo maggiore rispetto ai funzionari del governo e persino ai leader 
religiosi islamici.  
17-18 aprile - Prega che i capi tribù yemeniti incontrino Gesù e si convertano. Questo aprirebbe le 
porte al Vangelo in un modo straordinario in tutto il Paese. 
 
IRAQ 
19-20 aprile - Dopo decenni di violenza e sofferenza, molti sono stati costretti a lasciare la propria 
terra. Prega per gli iracheni senza nome che vagano in cerca di una speranza. Noi crediamo che la 
situazione possa cambiare in Iraq attraverso la preghiera. 
21-22 aprile - Prega per cristiani iracheni in Occidente o in altre parti del mondo che si stanno 
interessando al tema della missione, affinché possano tornare nel loro paese per testimoniare di 
Gesù. 
23-24 aprile - Nel 2019 il popolo curdo di lingua Behdini ha ricevuto il Nuovo Testamento nella sua 
lingua. Che lavoro meraviglioso hanno fatto i traduttori in un periodo di guerra e di incertezza! 
Questo è davvero qualcosa per cui lodare Dio. 
25-26 aprile - Prega per i leader delle chiese locali irachene, spesso sopraffatti dai bisogni della 
gente. Prega che rimangano spiritualmente saldi e che possano chiedere aiuto quando il peso 
diventa troppo elevato.  
 
SIRIA 
27-28 aprile - 35 studenti universitari di Damasco, che frequentano i corsi della nostra missione, 
hanno lanciato una grande iniziativa: vogliono benedire la comunità dando aiuto pratico così come 
lo stanno ricevendo. Prega per loro. 
29-30 aprile - I giovani hanno iniziato a visitare gli anziani cristiani rimasti soli, preoccupandosi dei 
loro bisogni e trascorrendo settimanalmente del tempo con loro. Prega che possano portare 
conforto e sollievo alle persone i cui figli hanno lasciato il Paese. 
1-2 maggio - In Siria, ci sono molte misure di sicurezza attuate da parte delle autorità che rendono 
difficile lo svolgimento del nostro lavoro. Lodiamo il Signore per l'autorizzazione che abbiamo 
ricevuto per continuare diverse iniziative di formazione sparse per il Paese.  
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3-4 maggio - "Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano" è una preghiera recitata con fervore in 
Siria. Nulla può essere dato per scontato. La guerra e le sue conseguenze non sono finite. Prega 
per i bisogni della popolazione e dei cristiani locali. 
5-6 maggio - Prega per il popolo siriano affinché incontri Gesù e trovi pace in Lui. Alcune chiese 
sono composte principalmente da nuovi credenti, cristiani ex-musulmani. Loda Dio con noi per 
questo!  
7-8 maggio - Come in ogni situazione di guerra, dobbiamo pregare per i bambini e per i giovani. I 
genitori spesso non possono permettersi di mantenerli negli studi. Prega per iniziative che aiutino 
questa generazione di siriani a non perdersi nelle crepe dell'istruzione.  
 
LIBANO 
9-10 maggio - Prega per questo Paese, considerato per molti anni una terra da sogno. La Bibbia ne 
parla molto bene, parla della sua fertilità e dei suoi cedri. Tuttavia, le attuali prospettive non sono 
per nulla ottimiste. 
11-12 maggio - Prega affinché i cristiani rimangano fiduciosi e che le chiese siano un faro tra le 
tenebre. Il Libano ha ricevuto più rifugiati di tutta l'Europa messa insieme. Non possiamo tirarci 
indietro nella preghiera.  
 
ALGERIA 
13-14 maggio - Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per i cristiani in Algeria, essi hanno 
sperimentato una forte pressione sulla Chiesa da parte delle autorità che cercano di controllarne 
la crescita. Prega per la diffusione del Vangelo in questo Paese. 
15-16 maggio - Prega per forza e saggezza per i leader di Chiesa. Immagina quanto deve essere 
difficile fare le “scelte giuste" nel mezzo della persecuzione. Prega anche per ogni credente, che 
non possa essere scoraggiato dalle difficoltà e dalla durezza delle azioni governative. 
 
PENISOLA ARABA 
17-18 maggio - Prega affinché i musulmani arabi sperimentino la potenza di Dio nella loro vita, 
accogliendo la verità di Cristo rivelata attraverso sogni, visioni e miracoli. Prega anche per la 
pericolosa testimonianza portata avanti dai cristiani ex-musulmani della regione. 
 
COREA DEL NORD 
19-20 maggio - Prega per Jung-hoon* e altri credenti nascosti nel Paese, disposti ad affrontare i 
pericoli e l’oppressione pur di rimanere fedeli al proprio Signore. 
21-22 maggio - Prega che Dio benedica i quartieri dove i credenti nascosti nordcoreani vivono. Che 
possano essere “focolai di risveglio e di celebrazione del nome di Gesù”. 
23-24 maggio- Prega per i nuovi convertiti che si aggiungono alla rete di credenti nascosti in Corea 
del Nord. Prega per la loro protezione e affinché possano crescere come discepoli che fanno 
discepoli, nonostante i pericoli. 
25-26 maggio - Prega per Sa-Myung*, uno dei destinatari degli aiuti rivolti ai cristiani nordcoreani. 
Dopo aver ricevuto il cibo, questo nostro fratello ha deciso di separarne la decima parte 
donandola ad altri come offerta di ringraziamento a Dio. 
27-28 maggio - Prega che le consegne di aiuti rivolti ai nordcoreani, attraverso la rete in Cina, 
avvengano in modo sicuro e raggiungano le persone nel bisogno senza segnalazioni, minacce o 
controlli. 
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29-30 maggio - Prega per Jung-sook*, una donna nordcoreana vittima del traffico di esseri umani 
che sta partecipando a un gruppo di studio della Bibbia in Cina. Prega per la sua vita spirituale! 
31 maggio - Prega per tutte le donne nordcoreane che passano dalle case sicure in territorio 
cinese. Che possano conoscere Gesù e affidarsi a Lui, aprendo i loro cuori alla Verità. 
 
*pseudonimi 
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