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“Abbi pietà di me, o SIGNORE! Vedi come mi affliggono quelli che mi odiano,  
o tu che mi fai risalire dalle porte della morte, affinché io racconti le tue lodi.  

Alle porte della figlia di Sion festeggerò per la tua salvezza” 
Salmo 9:13, 14 

 
Novembre 2022 
 
LIBANO 
25-26 novembre - La popolazione del Libano ha perso fiducia nella classe politica e si trova in 
difficoltà economiche. In molti faticano a procurarsi il cibo quotidiano. Prega per il Paese e per i 
cristiani che lo abitano, che possano continuare ad avere fiducia in Dio. 
 
PENISOLA ARABICA 
27-28 novembre - Unisciti a noi nel lodare il Signore per tutto ciò che sta facendo nella regione, 
portando a sé gli arabi del Golfo. Ogni settimana nuovi credenti si aggiungono al popolo di Dio. 
29-30 novembre - Prega per i leader alla guida della Chiesa, affinché conducano i nuovi credenti in 
una crescita spirituale con saggezza e nella verità. Prega che la Chiesa nella regione del golfo sia 
guidata dallo Spirito Santo. 
 
Dicembre 2022 - Gennaio 2023 
 
I BAMBINI DELLA CHIESA PERSEGUITATA 
1-2 dicembre - In alcuni Paesi, come per esempio l'Iraq, lo sfollamento forzato è una tattica 
deliberata per eliminare i cristiani dal Paese. I bambini sono costretti a crescere lontano dalla 
cultura della loro patria. Prega affinché possano trovare stabilità e una comunità che li sostenga. 
3-4 dicembre - Mimi e la sua famiglia pensavano di dover lasciare l'Iraq. Ma, grazie a chi ci 
sostiene, un partner locale di Porte Aperte ha potuto aiutare la famiglia di Mimi con un micro-
credito. La loro nuova fattoria, ora, permetterà loro di rimanere! 
5-6 dicembre - I bambini cristiani nei Paesi a maggioranza musulmana sono spesso vittime di 
bullismo perché non indossano il velo o non rispettano rigorosamente il Ramadan. I bambini 
hanno difficoltà a decifrare la verità tra due visioni del mondo separate: quella cristiana e quella 
islamica. Prega affinché Dio li guidi nella loro fede. 
7-8 dicembre - I bambini cristiani spesso ricevono voti negativi o addirittura violenze fisiche 
durante il periodo scolastico. Prega affinché possano sfuggire alla sofferenza e trovare sostegno 
nei campi biblici e nelle attività di aiuto per i compiti scolastici.  
9-10 dicembre - Sono tanti i bambini che hanno conosciuto le conseguenze della guerra e dello 
sfollamento. Prega affinché i bimbi dei Paesi devastati dalla guerra, come l'Iraq, la Siria e l'Ucraina 
abbiano un futuro più luminoso, sicuro, stabile e di libertà nella fede.  
11-12 dicembre - Prega per i genitori soli, in particolare per le madri i cui mariti sono stati uccisi 
per la loro fede. Chiedi a Dio di provvedere alle loro necessità pratiche e prega affinché restino 
salde in Dio, per se stesse e per i loro figli. 
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13-14 dicembre - Ringrazia Dio per le Bibbie per bambini e i libri cristiani che vengono distribuiti e 
che sono fonte di speranza e di incoraggiamento per i giovani e le loro famiglie. Prega che queste 
risorse aiutino ad approfondire la loro fede in Gesù. 
 
ASIA 
15-16 dicembre - In seguito alla guerra civile in Myanmar, molti giovani sono diventati dipendenti 
dalle droghe. Le sostanze sono rese facilmente accessibili in modo che la dipendenza soffochi la 
popolazione, soprattutto i giovani. Prega per questa situazione. 
17-18 dicembre - In Malesia si è registrato un preoccupante aumento della violenza domestica 
contro donne e bambini. Prega che ci sia un rinnovamento dello spirito tra le vittime. Chiedi che la 
pace e l'amore inondino queste famiglie. 
19-20 dicembre - Grazie a Dio, nonostante la stagione delle piogge, si è svolta una Conferenza per 
donne cristiane in Bangladesh. Prega che siano incoraggiate e ispirate dalla conferenza e che 
abbiano il coraggio di avere un impatto positivo sulla nazione. 
21-22 dicembre - I partner di Porte Aperte continuano a svolgere i loro programmi di formazione e 
le visite alle chiese in Bhutan. Tuttavia, il loro lavoro è stato interrotto dalle inondazioni. Chiedi a 
Dio di fornire ai nostri partner un altro modo per incoraggiare e sostenere i cristiani locali.  
23-24 dicembre - In risposta ai cristiani emarginati in India, spesso lasciati senza risorse, i partner 
di Porte Aperte hanno avviato progetti per la generazione di reddito. Ringrazia Dio per i generosi 
sostenitori e per i partner che stanno fedelmente al fianco dei cristiani perseguitati. 
25-26 dicembre - Nell'Assam, in India, alcune persone hanno perso la vita a causa delle 
inondazioni mentre altre sono state sfollate dalle loro case. Prega per loro. 
 
POSTI SOTTO SORVEGLIANZA 
27-28 dicembre - Il pastore Tan* e sua moglie hanno una telecamera puntata verso la loro casa, in 
Vietnam. I loro movimenti sono limitati e vivono con la costante minaccia di essere arrestati se con 
altri cristiani si riuniscono nella loro casa. Prega per loro. 
29-30 dicembre - Zeng* e sua moglie vivono sotto sorveglianza in Cina e sono soggetti a frequenti 
visite da parte delle autorità locali. Nonostante gli sia stato detto di non predicare, Zeng ha 
testimoniato dei miracoli che Dio ha fatto nella sua vita. Sostienili in preghiera. 
31 dicembre - Aaron* si impegna per sostenere la chiesa clandestina in Corea del Nord e per 
questo è tenuto sotto stretto controllo dal governo cinese. Chiedi a Dio di proteggere e sostenere 
questo nostro fratello. 
1-2 gennaio - In Marocco i cristiani sono trattati con sospetto e spesso sono seguiti dalle autorità. 
La regolare sorveglianza provoca paranoia e nervosismo tra i cristiani. Prega per la sicurezza dei 
cristiani in Marocco. 
 
CREDENTI NASCOSTI 
3-4 gennaio - Eysa* è un credente nascosto cinese. Attualmente lavora per provvedere alla sua 
famiglia, ma la sua vera passione è studiare alla scuola biblica e far progredire il Regno di Dio. 
Prega per i suoi progetti futuri. 
5-6 gennaio - I partner di Porte Aperte stanno consegnando risorse vitali come cibo, medicine e 
libri ai cristiani nordcoreani in fuga in Cina. Prega che Dio apra la strada affinché queste risorse 
possano raggiungere le persone nel bisogno. 
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7-8 gennaio - Pu-ri* guida una chiesa clandestina in Corea del Nord. Lui e la sua congregazione 
hanno sofferto per la carestia e la recessione economica che hanno fatto seguito alla pandemia. 
Prega affinché Dio provveda alle loro necessità quotidiane. 
9-10 gennaio - Prega per i cristiani perseguitati e per i leader delle chiese clandestine in luoghi 
come la Cina e la Corea del Nord. Chiedi a Dio di mantenerli saldi nella fede, sperimentando la 
speranza, il conforto e l'amore di Dio ogni giorno. 
11-12 gennaio - In Iran, i cristiani possono essere incarcerati per la loro fede. All'inizio di 
quest'anno, un pastore è stato condannato a 10 anni di prigione per il suo ruolo di guida 
all'interno di una chiesa domestica. Prega affinché possa esserci maggiore libertà nel Paese. 
13-14 gennaio - Trovare uno spazio per celebrare il culto è una sfida in Bhutan. I cristiani non 
possono affittare un edificio per riunirsi e quando lo fanno segretamente nelle case, le loro 
riunioni vengono spesso interrotte. Prega affinché Dio li soccorra. 
15-16 gennaio - Loda Dio per la Sua opera in Iraq. Ultimamente è più semplice introdurre Bibbie 
nel Paese. Nonostante i pericoli, molti cristiani hanno trovato il modo di rimanere. 
17-18 gennaio - Quando Femi* è stato perseguitato per la sua fede e costretto a lasciare la sua 
città natale, in Tunisia, non sapeva dove sarebbe andato. Ringrazia il Signore perché ora si è 
stabilito in una nuova città e ha trovato un lavoro. 
 
MEDIO ORIENTE 
19-20 gennaio - I partner di Porte Aperte hanno organizzato attività per donne, giovani e famiglie 
che si sono rivelate di grande benedizione. Tutti i partecipanti hanno potuto godere di 
insegnamenti, comunione, incoraggiamento e preghiera in un ambiente sicuro. Grazie a Dio! 
21-22 gennaio - 276 progetti di micro-credito avviati in Iraq. Ringraziamo Dio per queste nuove 
imprese e per la stabilità e il sostegno che questi prestiti forniscono alle famiglie irachene. 
23-24 gennaio - A causa della guerra in Siria, il Paese deve affrontare un'inflazione vertiginosa. Il 
valore della sterlina siriana è crollato vertiginosamente. Prega per le persone che soffrono per la 
povertà e prega per una soluzione alla crisi economica. 
 
AMERICA LATINA  
25-26 gennaio - Ogni giorno in Messico vengano uccise circa 10 donne. Il numero è raddoppiato 
negli ultimi 5 anni. Prega per la fine di questa violenza e affinché Dio guarisca i cuori di coloro che 
hanno perso una madre, una figlia o una moglie.  
27-28 gennaio - Non è raro che in Colombia le persone non siano libere di votare il governo che 
desiderano. Alcune persone sono state minacciate fisicamente e ad altre è stato detto che 
avrebbero perso il lavoro. Prega per questa nazione. 
 
ANCHE NOI DI PORTE APERTE RINGRAZIAMO…  
29-30 gennaio - Ringraziamo il Signore per i tanti cristiani che, come te, sostengono la nostra 
opera e continuano a stare al fianco dei cristiani perseguitati. Che Dio possa benedire la tua vita! 
31 gennaio - Siamo riconoscenti a Dio perché la sua luce continua a brillare nelle tenebre della 
persecuzione e della violenza. Nonostante le discriminazioni, gli attacchi e le minacce contro la 
fede di milioni di persone, esse continuano a difendere il Suo nome. 
 
*pseudonimi 
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