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FAMILGLIA GLOBALE 24-7 

TEMA DI PREGIERA PER LA SETTIMANA 

 

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

23 Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Preghiamo affinché i credenti non si vergognino del vangelo ma 

condividano il suo potere salvifico con tutti. Prima al popolo 

Ebraico e anche i gentili, in modo che abbiano l’opportunità di 

credere. Romani 1:16 

Aprile 30- 6 
Maggio 2021 

Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Città Globale: Hong Kong, Cina Chiedete al Signore di dare ai discepoli che si trovino in aree non 

raggiunte, nuove idee creative per guadagnare soldi per 
provvedere alle loro famiglie. Avendo cosi accesso a nuove 
persone e la flessibilità per continuare a fare discepoli. Atti18:3-4 

 Chiesa Perseguitata in Vietnam https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-

watch-list/vietnamam/ 

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

24 Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Chiedete al Signore di, anche ora, versare uno spirito di grazia e di 

supplica in modo che molti vedranno Yeshua e piangano per Lui, 

avendo una piena rivelazione di chi Egli È. Zaccaria 12:10 

7 -13 Maggio 

2021 

Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 

10 Giorni-  13 

Maggio inzia  

Pentecoste 

Città globale: Seoul, Corea del Sud Chiediamo a Dio di aiutare I catalizzatori del movimento a 

trovare e connettere le varie persone e gli elementi necessary 

per lanciare nuovi movimenti Matteo 17:24-27 

 Chiesa Perseguitata in Mauritania https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-
watch-list/mauritania/ 

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

25 Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Preghiamo affinché’ gli Ebrei di tutto il mondo invochino il Signore 

e siano salvati e Benedetti. Romani 10:12-13 

 Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 



10 Giorni - 

Pentecoste 

Città Globale: Città di Hadodate, Hokkaido, 
Giappone 

Chiediamo allo Spirito Santo di preparare i cuori di coloro che 
ancora non credono. Pregate che Dio diriga i discepoli verso 

coloro che vuole attirare a Sè. Giovanni 6:44 

 Chiesa Perseguitata in Uzbekistan https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-
watch-list/uzbekistan/ 

 Prega per zero - La “Seed Company” https://www.prayforzero.com/download/Pray for Jewish 
people the world over to call on the LORD and be saved and 
blessed. Romans 10:12-13 

26 Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Preghiamo che il popolo Ebraico si rivolga al Signore così che il 
velo venga tolto 2 Corinzi 3:16 

  Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 

10 Giorni 

Fine di 

Pentecoste 

23 Maggio 

Citta’ Globale: Tokyo, Giappone Preghiamo che coloro che cercano di rimanere fedeli al loro 
impegno nelle pratiche e nei principi che fa nascere nuovi 
movimenti. Chiediamo che non si scoraggino mentre aspettano 
che lo Spirito Santo si muova in popoli e luoghi non raggiunti. 
Prov.21:5 

 Chiesa Perseguitata in Laos https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-
watch-list/laos/ 

 Prega per Zero – La “ Seed Company”  https://www.prayforzero.com/download/ 

27 Gli Ebrei, Israele & Un Uomo Nuovo Poiché’ Israele ha sperimentato in parte un indurimento, possa 
venire alla pienezza dei Gentili, cosi tutto Israele sarà salvata. 
Romani 11:25-26 

28 Maggio-3 

Giugno 

Popoli non raggiunti per oggi 

(unico per ogni giorno) 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Citta’ Globale: Macao Chiediamo al Signore di aprire famiglie di pace dove gruppi si 
riuniscono intenzionalmente per iI discepolato e imparano a 
obbedire insieme alle verità della parola di Dio Atti 10:23b-24 

 Chiesa Perseguitata in Turkmenistan https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-
list/turkmenistan/ 

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

 


