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“Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me; ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti 

basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi 
vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me” 

2 Corinzi 12:8, 9 
 
Marzo 2023 
 
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. 
 
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. 
 
Aprile-Maggio 2023 
 
DONNE CRISTIANE PERSEGUITATE 
1-2 aprile - Sahar è una cristiana ex-musulmana iraniana. Loda Dio per la sua trasformazione 
attraverso il Vangelo e ringrazialo per il senso di appartenenza e accettazione che la nostra sorella 
ha sperimentato grazie alla sua nuova identità di figlia di Dio. 
3-4 aprile - Prega per Sahar mentre cerca di servire e discepolare altre donne. Prega che attraverso 
la testimonianza di Sahar, molte altre donne conoscano Cristo. 
5-6 aprile - La vita dei cristiani ex-musulmani in Iran non è facile. Sahar ha dovuto affrontare la 
minaccia del divorzio e di perdere i suoi figli. Prega affinché il cuore del marito diventi più morbido 
nei confronti di Sahar e della sua fede cristiana. Prega per un amore abbondante nella loro 
famiglia. 
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7-8 aprile - Nadia* è una cristiana ex-musulmana sella penisola araba. Chiede preghiera per 
diventare più salda nel suo cammino di fede e per avere chiarezza su dove Dio vuole condurla. 
Prega per forza e direzione nella sua vita. 
9-10 aprile - Prega per il lavoro che i partner di Porte Aperte continuano a svolgere con le donne 
cristiane di origine musulmana in tutto il mondo. Prega affinché la formazione, l’uso dei social 
media e la consulenza siano una benedizione e una risorsa per le donne cristiane. 
11-12 aprile - Aizah* ha sofferto il rifiuto e l'ingiustizia quando è diventata cristiana in una regione 
prevalentemente musulmana del Nord Africa. Ringrazia Dio per il suo servizio verso altre donne 
che sperimentano lotte simili per la loro fede. 
13-14 aprile - Nonostante le enormi sfide, Aizah continua a fronteggiare la persecuzione. Prega 
che il suo coraggio sia contagioso e che sempre più persone lottino per sconfiggere le 
disuguaglianze e affrontare l’oppressione. 
15-16 aprile - Naasima* spiega che in Nord Africa le donne sono costrette dai loro padri a lasciare 
presto gli studi e a sposarsi. Prega per un cambiamento del modo in cui le donne sono viste nei 
Paesi a maggioranza musulmana. 
17-18 aprile - Nei Paesi musulmani, Dio opera attraverso sogni e visioni. Rania*, in Egitto, descrive 
la guarigione miracolosa raccontata da suo figlio: "Ha visto il Cristo che lo guardava. Lo ha 
chiamato dicendo: ‘bambino alzati’". Prega per altri incontri soprannaturali. 
19-20 aprile - Loda Dio perché i seminari di Porte Aperte stanno aiutando le donne a superare i 
traumi della persecuzione. Prega per ulteriori progressi nella salute e nella guarigione spirituale 
dei cristiani ex-musulmani. 
 
AZERBAIGIAN 
21-22 aprile - I cristiani in Azerbaigian sono pochi e spesso emarginati per la loro fede. Prega per 
coloro che hanno perso il lavoro. Prega che Dio dia loro un modo per mantenere le proprie 
famiglie.  
 
UZBEKISTAN 
23-24 aprile - I cristiani uzbeki subiscono discriminazioni e molti credenti praticano la loro fede in 
segreto. Prega affinché questi cristiani si sentano parte di un Corpo più ampio e affinché 
sperimentino con forza l'amore di Dio.  
 
ASIA CENTRALE 
25-26 aprile - Ringrazia Dio per il suo intervento nella vita del fratello Yunus*. Recentemente, 
durante una breve conversazione, il cuore di un agente di sicurezza si è improvvisamente 
trasformato ed egli ha aiutato il fratello Yunus ad attraversare il confine. 
27-28 aprile - In Asia centrale i cristiani sono strettamente monitorati. I credenti si riuniscono per 
adorare di nascosto, in gruppi molto piccoli di due o tre persone. Prega per la loro sicurezza. 
29-30 aprile - Prega urgentemente affinché si possano costruire più pozzi in Asia centrale. I 
cristiani sono emarginati e hanno scarso accesso ai servizi di base, compresa l’acqua corrente. 
 
BANGLADESH 
1-2 maggio - I figli delle famiglie di cristiani ex-musulmani soffrono a scuola. Di fronte alle 
persecuzioni, prega che Dio aiuti questi giovani a parlare ai compagni con saggezza, amore e 
rispetto. Che le loro azioni siano una potente testimonianza per Cristo.  
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3-4 maggio - Prega per un cambiamento nei cuori e nelle menti degli insegnanti non cristiani e 
degli studenti. Prega affinché accettino chi segue Gesù, in modo che tutti i bambini godano di 
uguali diritti scolastici. 
 
BRUNEI 
5-6 maggio - In Brunei si contano poche chiese. Prega per relazioni sane e sicure tra i credenti e 
per l'unità tra i cristiani delle diverse denominazioni. 
7-8 maggio - Prega per i leader delle chiese in Brunei. Chiedi che Dio li riempia di saggezza 
spirituale per guidare la Chiesa e realizzare gli scopi di Dio nel Paese. 
 
INDONESIA 
9-10 maggio - Porte Aperte ha recentemente aperto una nuova sede a Sumatra. Loda il Signore 
per averci messo a disposizione questo nuovo ufficio. Prega affinché questa nuova sede diffonda 
l'amore di Dio nella regione. 
11-12 maggio - Prega affinché la Chiesa indonesiana sia più consapevole delle persecuzioni che 
affronta e pronta a sostenere le vittime quando si verificano atti di intolleranza. 
 
SIRIA 
13-14 maggio - La Siria è un Paese dilaniato dalla guerra, dal terremoto e con poche risorse. Prega 
affinché i seguaci di Gesù lo cerchino nella loro disperazione e prosperino dopo anni senza tregua.  
15-16 maggio - I casi di colera sono in aumento. Nove governatorati su quattordici hanno 
registrato almeno un caso e in totale si contano quasi seimila persone. Prega affinché cessi la 
diffusione di questo virus. 
 
PENISOLA ARABA 
17-18 maggio - "Anche se può essere difficile, camminare con il Signore vale tutto questo". 
Ringrazia Dio per la fede di Nadia*, che cerca di incoraggiare altri giovani credenti nella penisola 
araba.  
19-20 maggio - Le persone nella penisola araba sono curiose di sapere di più sul mondo spirituale. 
Tuttavia, la loro curiosità li porta spesso verso l'occulto. Prega per la loro protezione da eventuali 
pratiche del nemico e intercedi affinché trovino Gesù. 
21-22 maggio - La Chiesa è cresciuta in modo meraviglioso nella penisola araba. Ringrazia Dio per i 
nuovi credenti e per i cristiani che continuano a raggiungere le persone con la Parola di Dio 
attraverso internet. 
23-24 maggio - I social media possono aiutare a diffondere la Parola di Dio, ma possono anche 
essere fonte di disinformazione. Prega per chi è alla ricerca e per i credenti nei Paesi del Golfo, 
affinché siano in grado di discernere la verità dalla menzogna. 
25-26 maggio - Recentemente, alcuni credenti di origine musulmana sono stati imprigionati in uno 
dei Paesi del Golfo. Prega affinché questi cristiani siano confortati e protetti mentre si trovano in 
prigione. 
27-28 maggio - Dio sta edificando la Sua chiesa nei Paesi della penisola araba. Prega affinché il 
Signore susciti leader maturi, che amino e guidino il Popolo di Dio seguendo l’esempio di Gesù. 
 
KAZAKISTAN 
29-30 maggio - Prega per una chiesa evangelica legalmente registrata a cui è stato negato 
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l'accesso ai servizi bancari dal 2017 e per questo non può pagare le tasse.  Prega per una svolta in 
questa situazione di stallo. 
 
IRAN 
31 maggio - Il popolo iraniano ha sofferto mesi di agitazione. Le proteste continuano nonostante il 
rischio di arresto, di tortura e di esecuzione. Prega affinché Dio conforti i cuori di coloro che hanno 
perso i propri cari in questo periodo burrascoso. 
 
*pseudonimi 
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