Aprile 2021
FAMILGLIA GLOBALE 24-7
TEMA DI PREGIERA PER LA SETTIMANA

Punti di fuoco per la settimana e Link(s) / Informazione
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Apr 2-8, 2021

Gli Ebbrei, Israele & Un Uomo Nuovo

Popoli non raggiunti per oggi

Preghiamo che le nazioni capiscono la profondita’ dell’ira di Dio
contro chi non segue Gesu’ Isaia 60:12
https://unreachedoftheday.org/

(unico per ogni giorno)
Citta Globale: Chengdu, China

Chengdu, capitale della provincial del Sichuan, in Cina, ospita le
tribu’ del corridoio etnico del Sichuan. Classificato come
Tibetano, ma avendo lingue, culture e pratiche religiose diverse,
ci sono pochi Cristiani e alcuni gruppi sono completamente
disimpegnati. Chiediamo a Di che il Sua Regno venga tra ogni
popolo e luogo mentre I credenti diventano fecondi discepoli.
(Matteo 13:23)

Chiesa Perseguitata nelle Maldive

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldwatch-list/maldives/

Prega per zero - La “Seed Company”
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Apr 9-15, 2021

Gli Ebbrei, Israele & Un Uomo Nuovo

Popoli non raggiunti per oggi

https://www.prayforzero.com/download/
Pregiamo che Dio mantenga un occhio vigile sul Suo popolo e leghi
gli scehmi e le risorse dei loro nemici in modo che non possano
arrecare danno. Zaccaria 12:1-5
https://unreachedoftheday.org/

(unico per ogni giorno)
Citta’ globale: Tianjin, Cina

Tianjin, e’ una citta industrial, ospita 15,6 milioni di persone,
inclusi 51 dei 55 gruppi di minoranza Cinesi. Chiediamo a Dio di
moltiplicare le piccolo associazioni in ogni Gruppo che mostra la
Sua vita e il Suo amore. (Atti 2:42)
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Apr 16-22,
2021

Chiesa Perseguitata in Iraq

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldwatch-list/iraq/

Prega per zero - La “Seed Company”

https://www.prayforzero.com/download/

Gli Ebbrei, Israele & Un Uomo Nuovo

Popoli non raggiunti per oggi

Preghiamo che I credenti siano tenuti nel’ombra delle Sue ali e che
coloro che non seguono ancora il Messia riconoscano la Sua cura
per loro e siano attratti da Lui. Salmo 91
https://unreachedoftheday.org/

(unico per ogni giorno)
Citta’ Globale: Zhengzhou, Cina

Zhenghou, ospita 5,5 milioni di persone, e il centro politico,
economico, tecnologico ed educativo della provincial di Henan.
Preghiamo che le persone iniziano a seguire Gesu’, condividono
la loro fede in modo efficace e sono protette dal male . (Matt.
18:18-20)

Chiesa Perseguitata in Egitto

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldwatch-list/egypt/

Prega per zero - La “Seed Company”

https://www.prayforzero.com/download/
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Gli Ebbrei, Israele & Un Uomo Nuovo

Pregate affinche’ il Signore approfondisca I desideri dei
credenti per la salvezza del popolo Ebraico in tutto il mondo.
Romani 10:1

Apr 23-29,
2021

Popoli non raggiunti per oggi

https://unreachedoftheday.org/

(unico per ogni giorno)
Global City: Changsha, Hunan, Cina

Changsha ha 8.1 Milioni di resident tra cui 54 minoranze etniche
come Tujia, Mioa, Dong, Yao, Hui, Kazak, Kirgiz, Monba, Hezhen,
Yugur, Oroqen e Uzbeko. Chiediamo Dio di creare L’urgenza nel
cuore dei credenti di condividere la vita di Gesu con ogni gruppo
in ogni luogo Marco 5:19

Chiesa Perseguitata in Algeria

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/worldwatch-list/algeria/

Prega per Zero – La “ Seed Company”

https://www.prayforzero.com/download/

