
Preghiera di intercessione per raggiungere i "Tesori" 

Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si 
converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò 
il suo paese. - 2 Cronache 7:14 

• Prega che i cuori di tutti coloro che sono coinvolti nell'industria del sesso siano 
rapiti dall'immenso amore che Dio ha per loro. Prega che Dio mostri loro il 
vero amore ed elimini la cortina di'lussuria, cupidigia, vergogna, disperazione e 
avvilimento. 

Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né 
cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che 
è in Cristo Gesù, nostro Signore. - Romani 8:38-39 
lo sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. - Gv. 12:46 

• Prega contro le roccaforti del nemico. Prega che Dio distrugga il sistema affaristico che sostiene 
l'industria del traffico sessuale; che convinca di peccato i cuori dei trafficanti/sfruttatori e dei 
compratori di sesso e li faccia convertire a Cristo. 

li nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i 
dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. -
Efesini 6:12 

• Prega per la vita e la libertà in Cristo. 

Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. - Giovanni 8:36 
Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. - Giovanni 10:10 

• Prega che nuovi operai entrino nella messe. 

Allora disse ai suoi discepoli: "La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe 
che mandi degli operai nella sua messe." - Matteo 9:37-38 

• Prega che Dio apra una porta per la condivisione della Buona Notizia; che il messaggio dell'Evangelo 
raggiunga le loro orecchie e venga accolto nei loro cuori. 

Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, 
affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi 
trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere, parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di 
fuori, recuperando il tempo. - Colossesi 4:2-5 

• Prega per il coraggio nell'amore; per cuori pieni di compassione, umi1tà e rispetto . 

Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi 
chi ha paura, non è perfetto nell'amore. - 1Giovanni4:18 

• Prega per la protezione. 

L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. ,.J Salmo 34:7 

• Prega per il riconoscimento del peccato e la sottomissione alla signoria di Cristo . 

L'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore; non c'è timor di Dio davanti agli occhi suoi. Essa lo illude che la 
sua empietà non sarà scoperta né presa in odio. - Salmo 36:1-2 
Quando il Consolatore sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. - Giovanni 
16:8 


