FEBBRAIO 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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Gli Ebbrei, Israele & Un Uomo Nuovo

Preghiamo che I governatori d’Israele sono benedetti e che
possono governare I cittadini in pace affinche’ tutti vengono alla
salvezza in Yeshua.
1 Tim 2 :1-4 Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si
facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per
tutti gli uomini, 2 per i re e per tutti quelli che sono costituiti in
autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta
in tutta pietà e dignità. 3 Questo è buono e gradito davanti a Dio,
nostro Salvatore, 4 il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati
e vengano alla conoscenza della verità.

Gen 29-Feb 4,
2021
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Feb 5-11, 2021

Popoli non raggiunti per oggi

https://unreachedoftheday.org/

(unico per ogni giorno)
Citta’ Globale : Kuala Lumpur, Malaysia

Chiediamo che la gloria di Dio sara’ rilevata ad ogni poplo ed
ogni angolo della citta’ ed intorni affinche’ loro possono
mettere la loro fede in Gesu’ e seguire Lui. (Salmo 96:3)

Chiesa Perseguitata in Pakistan

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world
watch-list/pakistan/

Prega per zero - La “Seed Company”

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

Gli Ebbrei, Israele & Un Uomo Nuovo

Preghiamo che I Governatori d’Israele si comportano con
justizia e liberi dalla corruzione per dare la stabilita’ e
liberata’ per il popolo. Proverbi 29:4

Popoli non raggiunti per oggi

https://unreachedoftheday.org/

(unico per ogni giorno)
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Feb 12-18,
2021
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Feb 19-25 2021

Citta’ Globale: Auckland, New Zealand

Chiediamo a Dio che Lui possa suscitare una nascita di
preghiera extraordinaria che accendera’ un movimento
potente verso Gesu’. (Gio 15:5)

Chiesa Perseguitata in Eritrea

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world
watch-list/eritrea/

Prega per zero - La “Seed Company”

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

Gli Ebbrei, Israele & Un Uomo Nuovo

Preghiamo per il Governo d’Israele che I governatori possono
cercare la saggezza di Dio e seguire la Sua guida. Gia 1:5

Popoli non raggiunti per oggi

https://unreachedoftheday.org/

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

Pregiamo che ogni discepolo si basi la sua vita su Gesu’ e la
Sua parola e cammini degni della chiamata. (Efe 4:1)

Chiesa Perseguitata in Sudan

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world
watch-list/sudan/

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 in Israele possono essere
potentamente fortificati nell’uomo interiore affinche’ il
Messia, attraverso la fede possa dimorare nei loro cuori e
venire alla conoscenza del Suo amore.
https://unreachedoftheday.org/

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

Chiediamo a Dio di suscitare gli operai a due a due nei campi
del raccolto maturo ovunque Gesù stia per venire. Luc 10:1

Chiesa Perseguitata in Yemen

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world
watch-list/yemen/

Prega per zero - La “Seed Company”

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

