
GIUGNO 2021  
FAMILGLIA GLOBALE 24-7 

TEMA DI PREGIERA PER LA SETTIMANA 

Punti di fuoco per la settimana e Link(s) / Informazione 

28 Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Preghiamo affinché I credenti Ebrei in Yeshua siano 

riempiti della conoscenza di Dio attraverso tutta la 

saggezza e la comprensione spirituale, portando frutto e 

ringraziamenti. Colossesi 1:9-12 

Giugno 4-10, 
2021  

Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Citta Globale: Città d Taipei, Taiwan Chiediamo allo Spirito Santo di dare ai discepoli parole, 
azioni, segni e prodigi, per proclamare la venuta del 
Regno con audacia e potenza. Matteo 10:7 

 Chiesa Perseguitata in Algeria https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-
list/algeria/ 

 Prega per zero - La “Seed Company”   https://www.prayforzero.com/download/ 

29  Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Preghiamo per ricevere saggezza e rivelazione per 

conoscerLo meglio e per conoscere la speranza, le 

ricchezze e il potere a loro disposizione. Efesini 1:15-19 

Giugno 11-17, 
2021  

Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Città Globale: Tashkent, Uzbekistan     Preghiamo che tutti ì discepoli condividano 
abbondantemente la Buona Novella nelle loro case, nei 
luoghi di lavoro e nelle comunità. Chiediamo al Signore 
della mèssa di suscitare discepoli che si recano volentieri 
in nuove aree per potare il Vangelo 2 Corinzi 9:6  

 Chiesa Perseguitata in Turchia  https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-
list/turkey/ 

 Pray for Zero - The Seed Company  https://www.prayforzero.com/download/ 



30  Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Chiediamo che i cuori degli Ebrei di tutto il mondo sia 

rivolto verso le cose di lassù. Colossesi 3:1-4 

Giugno 18-24 

2021 

Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Città Globale: Cairo, Egitto Chiediamo che, mentre i discepoli pregano per ì 
bisognosi nel nome di Gesù, Dio risponda con segni e 
prodigi e che i cuori siano aperti per ricevere la Buona 
Novella Atti 14:3 

 Chiesa Perseguitata in Tunisia https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-

list/tunisia/ 

 Prega per zero - La “Seed Company”   https://www.prayforzero.com/download/ 

 

31  Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Chiediamo a Dio ovunque si trovino I credenti Ebrei 

Messianici e ovunque vadano, si baseranno solo sul 

Signore e predicheranno la Parola con coraggio, con 

segni e prodigi che seguono. Atti 14:3  

Giugno 25-

Luglio 1, 2021 

Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Città Globale: Dubai, Emirati Arabi Uniti Chiediamo al Signore di guidare I discepoli in famiglie 
che aprono le loro case e le loro comunità più grandi al 
Vangelo Luca 10:5-7 

 Chiesa Perseguitata in Marocco https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-

watch-list/morocco/ 

 Prega per zero - La “Seed Company”   https://www.prayforzero.com/download/ 

 

 


