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Il Pakistan è una nazione prevalentemente musulmana. Ringraziando Iddio anche in quel lontano 

paese è stato annunciato il Messaggio del Tempo della Fine. 

       

Il fratello Shamoon Yakob da diversi anni si sta prodigando predicando la Verità alla gente. Molti 

sono stati battezzati e hanno ricevuto i messaggi del fratello e profeta di Dio William Branham. Il 

Signore ha chiamato diversi predicatori nel paese per diffondere la Parola dell'Ora. 

    



 

Ora il fratello Shamoon ci ha scritti chiedendo di pregare urgentemente per loro. Il motivo è questo: 

"Prezioso fratello Pietro. Vi preghiamo gentilmente di pregare molto per la Chiesa qui in Kashmir 

nella colonia di Karachi. In questo momento stiamo attraversando una situazione molto dura e 

difficile. A dire il vero il consiglio comunale ha previsto di fare una strada in quella zona e ha 

pianificato che metà della nostra chiesa sia tagliata per fare quella strada. Così profondamente 

chiediamo che preghiate molto per noi e per la nostra Chiesa affinché il Signore Gesù Cristo possa 

cambiare il cuore delle autorità del Consiglio, e ci aiutino a mantenere tale edificio al suo posto se 

è la Sua volontà. Ci hanno dato l'ultimatum al 15 Febbraio 2017, e stiamo mantenendo i nostri 

occhi su Gesù e cercando il miracolo potente nel Nome del Signore Gesù Cristo".  

Davvero una situazione difficile quella di perdere la propria chiesa, in un luogo già così povero e 

duro per professare la propria Fede. 

Allora possano i credenti in Italia pregare per questa richiesta urgente e il Signore faccia la Sua 

volontà.  

Dio sia lodato! 

 

 

L'ultime notizie. 

La chiesa non è stata ancora distrutta ma i fratelli sentono di pregare e investire in una nuova 

chiesa dove possano liberamente adorare il Signore. Che Dio li aiuti e benedica. 
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