
 

Una preghiera per il “Freedom Sunday” 

Padre celeste pieno di grazia,  
veniamo davanti a te con cuori appesantiti dalla malvagità della tratta degli esseri umani. 

Gridiamo a te, o Dio di misericordia, di compassione e di giustizia.  
“Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo.” 

Preghiamo per ogni persona che si trova in pericolo …  
Per ogni persona sotto il giogo dell'oppressione e dello sfruttamento. Ti preghiamo di spezzare le 

loro catene.  Provvedi una via perché possano uscire dalle loro circostanze e dai loro il coraggio di 
fare questo passo coraggioso. Preghiamo che possano sperimentare la libertà fisica, emotiva e 

spirituale e che possano conoscere per esperienza la gioia, la pace e la vita abbondante, una vita 
che è il risultato di conoscere te e il tuo amore senza fine. 

Preghiamo per gli oppressori … 
Per coloro che, a motivo della loro avidità, gratificazione sessuale e desiderio di potere, fanno male 
agli altri. Per coloro che profanerebbero la dignità individuale quale dono di Dio. Porta, o Signore, ai 
loro cuori una forte convinzione della malvagità di ciò che fanno. Aiutali a vedere il valore e la dignità 

delle persone che opprimono, affinché scelgano un nuovo modo di vivere e che anche loro siano 
ristabiliti dalla tua grazia. 

Preghiamo per coloro che sono attirati dalla pornografia…  
che possano vedere quanta distruzione causa nella loro vita e nella società. Aiutali a trovare delle vie 
di scampo e delle comunità che li aiutino a guarire. Dai loro il coraggio di cercare l’aiuto di cui hanno 

bisogno. 

Preghiamo per un cambiamento nella cultura.  
Preghiamo che non sia più tollerata la mercificazione degli esseri umani per il proprio piacere, che 
vengano scoperte le radici della tratta, che vengano chiaramente identificati i fattori che alimentano 

sia la domanda che l’offerta della tratta, e che la società insieme gridi “Mai più!” 

Padre, pieno di misericordia, gridiamo a te in quanto tuoi discepoli.  
Desideriamo essere le tue mani e i tuoi piedi in questo mondo. Perdonaci per tutte le volte che 

abbiamo chiuso gli occhi all’ingiustizia. Perdonaci per aver contribuito coscientemente o 
incoscientemente alla malvagità della tratta degli esseri umani. Insegnaci ciò che significa praticare 

la giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente con te (Michea 6:8). 

Aiutaci a mettere in pratica ciò che Giacomo descrive come la religione pura: “soccorrere gli orfani e 
le vedove nelle loro afflizioni (coloro che sono sfruttati), e conservarsi puri dal mondo”  senza essere 

intrappolati dalle bugie del maligno (Giacomo 1:27). Mostraci in che modo ci stai chiamando ad 
essere luce e amore nelle tenebre. Mostraci come essere un rifugio per coloro che hanno il cuore 

infranto. Aiutaci ad essere una voce per la giustizia in questo mondo. 

Tu sei il Dio di giustizia ed il Dio di misericordia. Spezza, ti preghiamo, ogni giogo e libera i 
prigionieri. Venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo.  

Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. 
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