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La Mongolia è uno stato dell'Asia orientale senza nessun accesso al mare. Confina con la Russia 

e la Cina. Questo paese è ricordato per la storia di Gengis Khan, l'uomo che unificò la nazione 

divisa da bande tribali. La capitale è Ulan Bator. 

     



   

Anche in questa lontana nazione il Messaggio è entrato tramite diversi servitori del Signore. Anche 

lì il Signore ha il Suo popolo da raccogliere. Dio è fedele con tutti e non fa mancare mai la Sua 

preziosa Parola. 

 

A volte le riunioni si tengono in una tenda chiamata yurta, nella famosa steppa mongola dove i 

venti soffiano molto forte. Nonostante che non hanno sempre tutte i confort come l'Occidente, ma 

pure lodano e amano Dio con gioia.      



   

Da diversi anni il fratello Lukram del Nepal entra in questa nazione è predica e diffonde il 

Messaggio. Il fratello Lukram è ben conosciuto per la sua continua attività di predicazione in tutto 

l'Oriente. Possa il Signore continuare a benedirlo e salvare altre anime alla causa di Cristo. 

La sorella che lo traduce nella lingua mongola è Sheera Turmunkh. La Scrittura ci dice che "in 

qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente, gli è gradito" (Atti 10:35). Amen! 

Nel Marzo 2017 il fratello Lukram scrive di essere tornato dall'ultimo viaggio in Thailandia, 

Indonesia, Vietnam, Cina, Mongolia, Cambogia e Myanmar. Il Signore lo ha benedetto 

grandemente. Nella capitale del Nepal con il fratello Peter Golay ha preso accordi di far partire il 

centro Missionario per la diffusione del Messaggio. Il fratello Golay sarà il rappresentante della 

VGR in Nepal e quindi si accorderà con il fratello responsabile in India. 

Il fratello Lukram ha bisogno anche di SD Cards del messaggio in lingua Hindi, Bengali e altro 

materiale da studio poiché visiterà presto l'ovest dell'India. 

Che il Signore lo accompagni nei suoi viaggi. 

 

Per ulteriori informazioni: 

IL MESSAGGIO DI DIO 

www.branham.it 

Pubblicato Marzo 2017  

 (Adar 5777 פורסם)

 


