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“Il SIGNORE è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli 
adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido, e li salva” 

Salmo 145:18, 19 
 

Gennaio 2023 
 
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. 
 
Febbraio 2023 - Marzo 2023 
 
COREA DEL NORD 
1-2 febbraio - Prega per chi si occupa di distribuire aiuti ai nordcoreani in fuga in Cina: cibo, 
medicine, vestiti e materiale cristiano. Prega per la loro sicurezza e affinché Dio li equipaggi con il 
coraggio e l'amore di cui hanno bisogno per continuare questo servizio. 
3-4 febbraio - I credenti nascosti in Corea del Nord dipendono dal sostegno della rete clandestina 
di aiuti. A volte si tratta di un semplice pasto caldo, che significa molto per loro. Prega affinché i 
credenti continuino a essere incoraggiati e perché Dio provveda alle loro necessità di base. 
5-6 febbraio - L'ostilità dei cristiani in Corea del Nord fa sì che i credenti siano pochi. Ma i cristiani 
che coraggiosamente rimangono nel Paese sono forti e radicati nella loro fede. Prega affinché il 
seme del Vangelo seminato nei cuori dei nordcoreani cresca e porti frutto in tutto il Paese. 
7-8 febbraio - Prega per il lavoro con le nordcoreane vittime del traffico di esseri umani, vendute 
per sposarsi con uomini cinesi. I nostri partner locali sono in grado di raggiungerle con l'amore di 
Gesù e di organizzare gruppi di studio biblico dedicati a loro. Ma per questo ministero sono 
necessarie diverse operatrici donne, per questo chiedi a Dio di fornire le persone giuste. 
9-10 febbraio - Sook-ja* è una delle donne vittime della tratta di esseri umani che frequenta 
regolarmente un gruppo di studio biblico e sta imparando a vivere come una discepola di Gesù. 
Ringrazia Dio perché Sook-ja è stata salvata dalla schiavitù e prega che la sua fede continui a 
produrre gioia, amore e speranza da condividere con altri.  
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11-12 febbraio - Se la loro fede viene scoperta, i cristiani vengono mandati in campi di lavoro 
forzato, costretti a vivere in condizioni atroci. Prega affinché Dio riversi pace e forza 
soprannaturale sui credenti detenuti nei campi di lavoro e sulle loro famiglie. 
13-14 febbraio - In Corea del Nord i cristiani non hanno alcuna libertà ed è vietato loro praticare il 
culto o studiare la Bibbia. Tuttavia, credenti coraggiosi si riuniscono in segreto per incoraggiarsi a 
vicenda. Prega per loro. 
15-16 febbraio - Quest'anno abbiamo ricevuto la terribile notizia che decine di credenti di una 
chiesa clandestina sono stati catturati e giustiziati. Prega affinché Dio conforti le loro famiglie, 
molte delle quali sono state mandate in campi di lavoro per prigionieri politici. 
17-18 febbraio - Il cristianesimo è visto come una minaccia all'ideologia e al governo del regime 
del Paese. I cristiani sono considerati nemici sia della leadership sia della società. Prega affinché il 
regime nordcoreano permetta al Paese di essere aiutato e influenzato dal resto del mondo. 
19-20 febbraio - Prega per un intervento di Dio nella leadership del Paese, che Dio ammorbidisca il 
cuore di Kim Jong-un e che incontri Dio, conosca il Suo amore e ponga fine all’incessante 
persecuzione dei cristiani.  
21-22 febbraio - Loda Dio perché il ministero radiofonico continua a incoraggiare i cristiani 
nordcoreani. I credenti sono rincuorati dalle preghiere e dai messaggi dei sostenitori di tutto il 
mondo. Prega affinché le trasmissioni continuino a raggiungere i credenti e anche chi non crede. 
 
SOMALIA 
23-24 febbraio - Al Shabaab ha aumentato la sua forza in Somalia. Il Paese è instabile e molto 
pericoloso per i cristiani. Prega per la protezione di Dio sulla Sua Chiesa, affinché i nostri fratelli e 
le nostre sorelle trovino forza e speranza in Gesù. 
25-26 febbraio - Le piogge sono state scarse in Somalia e il Paese affronta una grave siccità. Quasi 
7 milioni di persone sono sull'orlo della carestia. Prega affinché gli aiuti della comunità 
internazionale giungano nel Paese per aiutare i più vulnerabili. 
 
LIBIA 
27-28 febbraio - Le bande criminali organizzate approfittano dell’instabilità del governo per 
moltiplicare le loro attività illegali. Prega per la difficile situazione del traffico di esseri umani e 
affinché lo sfruttamento delle persone vulnerabili finisca.  
1-2 marzo - Sebbene il cristianesimo sia legale, i credenti affrontano discriminazioni sociali e in 
molti tengono segreta la propria fede. Prega affinché i cristiani possano trovare il modo di 
comunicare in modo sicuro tra loro ed essere incoraggiati. 
 
YEMEN 
3-4 marzo - Lo Yemen è governato da rigide leggi islamiche che possono rendere molto difficile la 
vita dei cristiani. Prega affinché Dio rafforzi la Chiesa segreta e per la conversione di nuove 
persone. 
5-6 marzo - La situazione è particolarmente pericolosa per i cristiani ex-musulmani. Gruppi islamici 
radicali minacciano di morte chi si converte etichettandolo come apostata. L'atmosfera di 
controllo e diffidenza, anche tra le famiglie, è molto alta. Prega per la sicurezza dei cristiani. 
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ERITREA 
7-8 marzo - Prega per l'unità della Chiesa in Eritrea. Mentre alcune chiese sono state riconosciute, 
altre sono state costrette alla clandestinità. 
9-10 marzo - Si stima che siano circa 1.000 i cristiani detenuti a tempo indeterminato nelle carceri 
eritree, senza alcuna accusa ufficiale. Prega affinché Dio porti speranza a questi cristiani e per il 
loro rilascio. 
11-12 marzo - "La Chiesa sta crescendo rapidamente in Eritrea. La persecuzione spinge i cristiani a 
essere vicini a Dio", riferisce un cristiano locale. Loda  Dio per questo e prega che i credenti 
possano testimoniare con potenza nel loro Paese. 
 
NIGERIA 
13-14 marzo - Nell'ultimo anno, la violenza e l'insicurezza sono peggiorate in Nigeria. Il regno del 
terrore dei gruppi estremisti islamici si era concentrato nel nord ma ora sta raggiungendo aree più 
a sud. Prega per questa situazione. 
15-16 marzo - I partner locali di Porte Aperte cercano i sopravvissuti alle violenze e ai rapimenti 
per sostenerli e aiutarli ad affrontare le conseguenze del trauma. Prega per loro. 
 
IRAN 
17-18 marzo - Nonostante i tentativi di sopprimere la Chiesa, essa continua a crescere di anno in 
anno. Ringrazia Dio per questo fenomeno controcorrente. 
19-20 marzo - In Iran il cristianesimo è trattato con sospetto. Gli incontri sono spesso monitorati. 
Prega affinché i cristiani iraniani continuino a incoraggiarsi a vicenda, senza sentirsi intimiditi dal 
pericolo della sorveglianza. 
 
PAKISTAN 
21-22 marzo - In Pakistan l’esiguo numero di cristiani non è tollerato. Le ragazze cristiane vengono 
rapite, abusate e costrette a convertirsi all'islam. Prega per la protezione delle donne che 
subiscono violenza domestica e delle ragazze costrette a matrimoni forzati. 
 
SUDAN 
23-24 marzo - Dopo il colpo di Stato militare dell'ottobre 2021, il Sudan è afflitto da continui 
disordini. Questo ha portato a una mancanza di protezione della libertà religiosa. Le chiese sono 
state costrette a chiudere e in alcuni casi i loro terreni sono stati confiscati. Prega per questa 
situazione. 
25-26 marzo - La vita è particolarmente pericolosa per i cristiani ex-musulmani. La conversione è 
percepita come una vergogna per la famiglia e può generare violenza domestica, anche sessuale. 
Prega affinché Dio porti guarigione a coloro che sono stati colpiti dalle violenze. 
 
INDIA 
27-28 marzo - Un numero crescente di Stati in India ha implementato leggi anti-conversione, 
spesso usate per intimidire i cristiani. Prega per un cambiamento della narrativa sull'identità 
indiana e affinché la cultura diventi più accogliente nei confronti delle fedi minoritarie. 
29-30 marzo - Molti cristiani indiani subiscono l'esclusione sociale, la discriminazione sul posto di 
lavoro e la diffusione di false accuse e di dicerie sul proprio conto. Prega affinché Dio sia vicino ai 
cristiani più emarginati. 
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ARABIA SAUDITA 
31 marzo - La conversione dall'islam a Cristo è inaccettabile per la legge islamica, per questo molti 
cristiani ex-musulmani vivono come credenti nascosti. Nonostante i rischi, il piccolo numero di 
cristiani sauditi sta lentamente aumentando e condivide con coraggio la propria fede attraverso 
internet. Prega per loro. 
 
*pseudonimi 
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