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Guida alla preghiera 
 

Oggi, 14 Aprile 2015, è la Giornata Mondiale 4/14. È una giornata internazionale di preghiera a favore 
dei bambini nella Finestra 4/14 
 
PROMEMORIA 
Condividi la tua testimonianza, le risposte alle preghiere e le foto, nel sito web della Giornata 
Mondiale 4/14. L’indirizzo email è: Testimony@Global414Day.com. 

Sei invitato ad UNIRTI AL MOVIMENTO sul sito www.Global414Day.com (se non lo hai già fatto) per 
avere notizie ed informazioni per l’anno 2016 sul Movimento 
Finestra 4/14 e Mondiale 4/14.  

PREGHIERA  
Sia che preghi da solo o con un gruppo, prega per i bambini facendo 
il loro nome, quando è possibile, andando davanti al trono di Dio in 
modo deciso a favore di ragazzi e ragazze in tutto il mondo! 

Rimani concentrato tenendo vicino a te la tua Bibbia. Permetti alla 
Parola di Dio ed al Suo Spirito di guidarti mentre stai pregando. 

   PREPARA IL TUO CUORE DAVANTI AL SIGNORE 
• Umilia te stesso (2 Cronache 7:14, Filippesi 2:5-8, Matteo 6:5-6,  I 

Pietro 5:6) 
• Ravvediti dal peccato (Marco 1:15, Atti 17:30, Giacomo 5:16,  I 

Giovanni 1:9) 
• Cerca prima il Suo Regno (Matteo 6:33) 
• Vivi rettamente (Proverbi 15:29, Giovanni 14:15; 16:24, Efesini 6:14) 

   PREGA PER TUTTO IL GIORNO 
• Nel nome e nella potenza di Gesù! (Filippesi 2:9-11, Giovanni 14:13-14, Ebrei 1:2-4)  
• Istruito dalle Scritture (Salmo 119:105, 2 Timoteo 3:15-17)   
• Guidato dallo Spirito Santo (Efesini 6:18, Giuda 1:20) 
• Per essere esaudito nella volontà di Dio (Salmo 40:8, Matteo 18:14, Luca 22:42, Giovanni 4:34, Filippesi 

2:13, I Tessalonicesi 5:18, I Timoteo 2:3-4) 
• Per fede, credendo che Dio risponderà (Ebrei 11:1,Giacomo 5:15, Matteo 7:7-11; 21:22) 
• Incessantemente, continuamente (I Tessalonicesi 5:17, Atti 1:14) 
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• Per più operai nella messe (Luca 10:2) 
 
 
 
   PREGA IN MODO GEOGRAFICO PER I BAMBINI  

• Nella mia famiglia …                                                                   
• Chiesa 
• Città, comunità, paese o villaggio 
• Scuole locali 
• Stato o regione 
• Nazione 
• Continente 
• Mondo 

 
PREGA PER I BISOGNI SPIRITUALI DEI BAMBINI (Matteo 18:11) 

• Salvezza (Che OGNI bambino possa udire, comprendere e rispondere alla BUONA 
NOVELLA!) 

• Per i ragazzi e le ragazze che non possono udire l’Evangelo, a causa di leggi e restrizioni 
governative 

• Discepolato (opportunità per la crescita spirituale, l’educazione ed il servizio) 
• Una copia della Bibbia nella propria lingua 
• Per il “risveglio” e il rendere una priorità il ministero dei bambini nelle chiese esistenti 
• Per la costruzione di nuove chiese a portata di mano di tutti i bambini 
• Per genitori Cristiani e famiglie stabili 
• Affinché i bambini siano attorniati da una comunità di seguaci di Cristo e da mentori Cristiani 

 
PREGA PER I BISOGNI FISICI ED EMOTIVI DEI BAMBINI (Marco 10:13-16) 

• I Diritti Umani di TUTTI i bambini nel mondo 
• Bambini non ancora nati 
• Orfani 
• Bambini senza casa e fuggiaschi, che vivono nelle strade, bisognosi di rifugio e protezione 
• Bambini costretti nei traffici umani (sesso e lavoro) 
• Ragazzi e ragazze rapiti per diventare soldati 
• Bambini i cui genitori sono alcolizzati 
• Bambini I cui genitori sono drogati 
• Vittime dello HIV/Aids 
• Bambini in nazioni straziate dalla guerra 
• Ragazzi e ragazze che vengono abusati fisicamente e/o emotivamente 
• Bambini che muoiono di fame, vivono in povertà e non hanno accesso ad acqua pulita 
• I figli e le figlie dei prigionieri 
• Bambini con disabilità e bisogni speciali 
• Bambini che hanno bisogno di vestiti e scarpe 
• Ragazzi e ragazze che non hanno accesso a medicine o cure mediche 
• Bambini senza alcuna opportunità di istruzione 
• Ragazzi e ragazze divisi o separati dalle famiglie a causa di disastri naturali 
• Bambini che soffrono per negligenza 
• Bambini le cui famiglie mancano di stabilità, a causa di genitori non sposati o divorziati 
• Bambini che vivono nella paura, con sentimenti di disperazione e pensieri di suicidio 
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