
 

 
 

 
“Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, 

intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini...”  (1 Tim. 2:1). 

 
 

L’Intercessione e Il Digiuno 
 

 

L’intercessione è resa più potente ed efficace anche dal digiuno. Il digiuno viene spesso 
considerato come una pratica del passato, qualcosa che veniva fatto dai monaci della chiesa dei 
primi tempi e dagli asceti dei secoli passati, ma non come qualcosa valido per la chiesa dei nostri 
giorni. Tuttavia, oggi c’è sempre più enfasi sulla preghiera accompagnata dal digiuno, è una 
chiamata che si ode in ogni parte del mondo.  
 

Gioele 2:15 “Sonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne 
assemblea!” 
 

Lo Spirito Santo sta suonando la tromba per chiamare la chiesa alla preghiera e al digiuno. È 
una chiamata che viene dal Regno dei cieli, ed è chiara: dobbiamo prepararci per il futuro. 
Chiese e leader in tutto il mondo stanno rispondendo. L’intercessione unita al digiuno aumenta la 
vigilanza, la prontezza e l’efficacia del popolo di Dio. Il digiuno è definito come “astinenza 
volontaria dal cibo con lo scopo di dedicarsi e concentrarsi sulla preghiera.” 
Gli antichi riconoscevano che astenersi dal cibo li avvicinava al regno spirituale più di qualsiasi 
altra cosa. Il digiuno era molto praticato sia dalle religione dell’antichità e dai mistici, sia dai 
giudei e dai membri della chiesa primitiva. 
Nel corso della storia della chiesa i peccati riconosciuti come principali sono: orgoglio, bramosia, 
invidia, pigrizia, concupiscenza, ingordigia e ira. Gregorio il Grande (540-604 D.C.) li descrive 
come “una classificazione dei pericoli consueti per l’anima nel corso normale della vita”. Ogni 
peccato è un esempio di un desiderio legittimo che è degenerato. Il nostro desiderio legittimo di 
cibo è diventato qualcosa di troppo intenso, una schiavitù e a volte porta a comportamenti senza 
controllo. 
La disciplina del digiuno ci insegna parecchio riguardo a noi stessi, a quello che ci motiva, al 
nostro carattere e alla nostra capacità di controllare il nostro corpo, la nostra mente e le nostre 
emozioni. Il digiuno può rivelare la nostra incapacità a mettere il cibo nel posto giusto: sotto il 
controllo del nostro spirito. Digiunare riafferma la nostra totale dipendenza da Dio, che per noi 
Lui la nostra fonte di sostentamento al di là del cibo. Coloro che uniscono l’intercessione al 
digiuno scopriranno un nuovo livello della sapienza, della presenza e della potenza di Dio. 
Nel suo libro “Preghiera, la chiave per il risveglio”, Paul Yonggi Cho scrive “Essere pieni dello 
Spirito Santo non ci porta automaticamente a camminare nella potenza dello Spirito. Credo che 
la strada verso la potenza… sia il digiuno e la preghiera.” 
Andrew Murray affermava “La fede ha bisogno di una vita di preghiera in cui pregare e restare 
forti. La preghiera ha bisogno del digiuno per uno sviluppo pieno e perfetto. È solo in una vita di 
moderazione, di temperanza e rinuncia a sé stessi che ci sarà il cuore o la forza per pregare 
molto. Siamo creature dei sensi: digiunare aiuta ad esprimere, a dipendere e a confermare la 
risoluzione che siamo pronti a sacrificare qualunque cosa, a sacrificare noi stessi, per 
raggiungere quello che cerchiamo per il Regno di Dio.” 
Il Signore ricompensa quello che viene fatto nel modo giusto, con la motivazione giusta e con il 
cuore giusto. Il digiuno giusto, un atto di umiltà e di speranza in Dio, rilascerà le Sue 
benedizioni. 
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L’intercessione unita al digiuno ha come fine: 
- liberare ciò che la malvagità ha legato, di pregare contro ciò che è falso e in completa 

ribellione e disprezzo verso Dio. Intercediamo per liberare le persone, i matrimoni, le 
famiglie, le città e le nazioni dai legami della malvagità. Nella società odierna la corruzione, 
la criminalità, l’omosessualità l’immoralità, l’adulterio, la fornicazione e la pornografia stanno 
crescendo rapidamente e stanno distruggendo tutti coloro che finiscono nella sua presa.  
L’intercessione confronta questo male pregando per la loro liberazione. Quando una società 
è confusa e resta sorda nei confronti di Dio e della Chiesa è tempo di intercedere e digiunare  

- combattere spiritualmente contro lo spirito di oppressione che opprime le persone attraverso 
la depressione, l’instabilità emotiva e le malattie mentali. Intercediamo per gli oppressi 
affinché siano liberati e sia ristabilita la loro salute spirituale, emotiva e mentale. 
L’oppressione è opera del diavolo e deve essere distrutta la sua autorità sulle persone (Atti 
10:38); questo può essere fatto solo perseverando con l’intercessione e il digiuno. 

- Spezzare ogni giogo del maligno sulle persone, sulle città e sulle nazioni. Il giogo era un 
simbolo di schiavitù; veniva fissato sui prigionieri che erano stati catturati ed erano obbligati 
a servire i loro nemici nell’umiliazione e nella vergogna. Era un pezzo di legno curvo che 
veniva messo sul collo dei prigionieri e legato con cinghie di cuoio o di ferro, alcune delle 
quali non venivano mai rimosse. È possibile spezzare il giogo attraverso il digiuno e 
un’intercessione guidata dallo Spirito Santo, specifica e coraggiosa. L’espressione “spezzare 
il giogo” descrive l’atto di mandare in frantumi, demolire, distruggere completamente il 
giogo e i suoi lacci. L’intercessione rivestita della potenza dello Spirito Santo crede che Colui 
che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Il Nuovo Testamento afferma più di 
quaranta volte che la nostra fonte di potenza è Dio. Dobbiamo essere forti nella forza della 
Sua potenza (Efesini 6:10). L’intercessione unita al digiuno è l’unica arma che potrà 
frantumare i gioghi del ventunesimo secolo. 

La Bibbia afferma chiaramente quali sono gli scopi dell’intercessione unita al digiuno: 
• Quando si sta affrontando una situazione impossibile (Neemia 1:4) 
• Per il pentimento, sia personalmente che insieme ad altri, per una nazione ( Neemia 1:4-6; 

9:1-3; 1 Samuele 7:6) 
• Per ascoltare la voce di Dio. 
• Per chiedere a Dio di muoversi a favore di altri (Ester 4:16; Daniele 9:3) 
• Per supplicare Dio 
• Per cercare la mente di Dio (Atti 13:2) 
• Per prepararsi a ministrare nella potenza e nella grazia di Dio 
• Per potenza spirituale (Matteo 17:21) 

Effetti del digiuno: 
• Rende più profonda la nostra umiltà 
• Aumenta il nostro desiderio di vedere Dio operare 
• Intensifica la nostra concentrazione nella preghiera 
• Rende solida la nostra determinazione 
• Nutre la nostra fede 
• Ci rende più aperti all’opera dello Spirito 
• Aumenta la nostra dedicazione e il nostro zelo 
• Distrugge le fortezze dell’appetito per il cibo e i piaceri della carne 

 
1. L’Italia 

 

Preghiamo: 
 

� Che Dio riversi il Suo Spirito Santo sulla Sua chiesa dandole nuova vita, forza e zelo per il Suo 
Regno 
- Salmo 86:11 “Insegnami la tua via, o Eterno, e io camminerò nella tua verità; unisci il mio 

cuore al timore del tuo nome.” Che la Chiesa possa avere un sano “timore di Dio” per 
camminare nell’amore, nell’umiltà e nell’ubbidienza alla Sua volontà. 

- Matteo 28:19-20 “Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che 
io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. 
Amen»” Che dia ai credenti più amore per le anime dei perduti e ci sia un rinnovato sforzo 
evangelistico. 



- Che possa esserci più impegno nel sociale mostrando così l’amore e la cura del Signore in 
modo pratico a coloro che ancora non Lo conoscono e possano essere conquistati dal Suo 
amore. 

- Per l’unità della chiesa. Rom. 15:5-8 “Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia 
di avere un medesimo sentimento tra di voi, secondo Gesù Cristo affinché con una sola 
mente e una sola bocca glorifichiate Dio, che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. 
Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio.”  

- Che la chiesa intera, e non solo alcuni, risponda alla chiamata all’intercessione e le chiese 
e le case dei credenti diventino delle “case di preghiera”. 

 

Proverbi 29:2 Quando i giusti sono in autorità, il popolo si rallegra, ma quando domina 
l'empio, il popolo geme. 

 

���� Per la conversione del Presidente Napolitano, di coloro che sono nel Parlamento, dei leader 
politici, e di coloro che occupano posizioni di autorità e di influenza nella vita politica e sociale 
del paese. 

���� Che sia presto formato un Governo che operi nella giustizia e nel timore del Signore 
���� Che Dio continui a proteggere il nostro paese da altri terremoti e disastri naturali, da ogni 

atto di violenza e spargimento di sangue e che ogni tentativo criminale, terroristico sia 
scoperto e fermato prima di essere compiuto. 
 

���� Per il nuovo Papa Francesco I. Che Dio possa dargli rivelazione di Sé e della Sua verità 
affinché porti un rinnovamento vero nella chiesa cattolica, purificandola dall’idolatria e da 
tutto ciò che non è secondo la verità e la volontà di Dio.  

 

 

2. Il Mondo  Salmi 2:8Salmi 2:8Salmi 2:8Salmi 2:8 “Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra.” 
  

IIIIIIIISSSSSSSSLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAA        

        

 
 
L'Islanda è una nazione insulare dell'Europa settentrionale, situata nell'Oceano Atlantico 
settentrionale, tra la Groenlandia e la Gran Bretagna, a nordovest delle Isole Fær Øer.  
Escludendo i microstati, è il paese europeo meno popolato. Collocata sulla dorsale medio 
atlantica, presenta una forte attività vulcanica e geotermica. L'interno consiste principalmente di 
un altopiano sabbioso desertico, montagne e ghiacciai, da cui molti fiumi glaciali scorrono verso 
il mare attraverso le pianure. Grazie alla corrente del Golfo, l'Islanda possiede un clima 
temperato, relativamente alla sua latitudine, che ne consente l'abitabilità. 
È diventata indipendente dalla Danimarca il 17 giugno1944 Il 19 novembre1946 è entrata a far 
parte dell’ONU. Fa anche parte del Consiglio Nordico, dell'Associazione europea di libero scambio 
(EFTA), dello spazio di Schengen (spazio economico europeo). Il 23 luglio2009 ha presentato 
domanda ufficiale di adesione all'Unione Europea. 
 

Nell'ottobre del 2008, con un debito pubblico e privato altissimo e dopo ripetute iniezioni di 
liquidità da parte di diversi paesi che non hanno portato significativi miglioramenti, l'Islanda è 
stata travolta dalla crisi dei mercati valutari americani e si è dichiara sull'orlo del fallimento. 
 

Gli islandesi hanno libertà religiosa, come sancito dalla Costituzione. La religione ufficiale è il 
luteranesimo, professato secondo la Chiesa Nazionale d'Islanda. 
 

Nome completo: Repubblica dell’Islanda 
Popolazione totale:  319.575 (stima Genn.2012) 
Capitale: Reykjavík 
Lingue principali: Islandese -  Inglese, linguaggi nordici e tedesco 
sono ampiamente parlati. 
Etnie: Omogenea miscela di discendenti di Scandinava e Celtica 
94%, persone di discendenza straniera 6% 
Religione: Cristianesimo 96,40%, Atei 2,60%, Altro 1% 
Forma di Governo: Repubblica Costituzionale 
Presidente: Ólafur Ragnar Grímsson 
Primo Ministro: Jóhanna Sigurðardóttir 
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Anche se la sua esistenza era nota agli antichi greci, l'Islanda è stata in realtà visitata per la 
prima volta da cristiani celti irlandesi attorno al 500 D.C. e da San Brendano nel 560 D.C. 
Tuttavia, l’isola restò disabitata fino alla fine del VIII secolo quando, attorno al 790 D.C., fu 
stabilita una colonia di cristiani proto-protestanti irlandesi. Solo circa un secolo più tardi  fu 
invasa da vichinghi pagani provenienti dalla Scandinavia, per cui l’Islanda è l’unico paese sulla 
terra che non è mai stato abitato da pre-cristiani. Attorno al 1.000 D.C. sia gli abitanti celti che 
quelli scandinavi hanno stabilito l’Islanda come paese cristiano. 
 

Purtroppo, la maggioranza degli Islandesi sono solo di nome cristiani. Come la società moderna 
si è allontanata sempre più dalla fede il numero dei suicidi, l'abuso di sostanze e i crimini sono 
tutti aumentati. La maggior parte ha avuto qualche coinvolgimento con le ideologie della New 
Age, con l'occultismo e con altre pratiche simili. Alcune delle zone più isolate sono dei deserti 
spirituali, con quasi nessuna rappresentanza cristiana attiva. 
 

I Luterani e le più piccole, ma simili, Chiese Libere sono spesso compromesse da una teologia e 
una pratica liberale; molti si oppongono alla predicazione del vero vangelo. Pochi pastori e poche 
congregazioni sono rimasti fedeli, e in alcuni casi queste congregazioni stanno crescendo. Solo 
una parte dei membri frequentano effettivamente la chiesa. Il numero dei credenti evangelici 
arriva solo a circa 9000, ma le chiese Pentecostali e carismatiche stanno crescendo e mostrando 
unità e cooperazione ammirabili. Queste chiese sono l'avanguardia di un movimento che ha 
come obiettivo la fondazione di una congregazione evangelica a non più di due ore di macchina 
per ogni abitante. Dal 1996 i Pentecostali, assieme a World Horizons, dirigono una Scuola Biblica 
trimestrale; inoltre un ex-centro di formazione YWAM è diventato una comunità residenziale di 
formazione cristiana. Questi programmi stanno avendo un forte impatto positivo sulla vita della 
Chiesa in generale. Il lavoro di KSF (IFES) tra i 3000 studenti universitari si sta dimostrando 
fruttuoso e ci sono molti segni incoraggianti nei movimenti evangelici giovanili. 
 

La radio cristiana Lindin, che raggiunge circa il 90% della popolazione, è stata una benedizione 
per i credenti ed è stata un mezzo per portare alcuni non credenti a Cristo. 
 

PREGHIAMO: 
 

� Che il Signore fermi lo "scivolone" spirituale degli islandesi ed apra loro gli occhi sui loro 
bisogni spirituali. Che in questo tempo di ristrettezze e difficoltà economiche possano rendersi 
conto della vanità del loro modo di vivere e ricerchino Dio, sapendo che solo Lui può 
soddisfare veramente tutti i loro bisogni. 

� Che riversi il Suo spirito Santo sull’Islanda portando una grande ondata di nuovo vigore e 
fervore nelle congregazioni, tra i responsabili delle chiese e nella Facoltà Teologica dove tutti i 
pastori vengono formati. Che sia rinnovato lo zelo per la diffusione del vero vangelo e la 
chiesa risponda al mandato di Cristo di “fare discepoli di tutti i popoli”. Che possa esserci una 
grande raccolta di anime. 

� Che la fede viva e l'unità degli Evangelici possano aprire il cuore di molti alla buona novella e 
che coloro che amano il Signore possano mantenere una testimonianza brillante laddove 
l'indifferenza è così diffusa. 

� Nel 1999 la Società Biblica ha pubblicato una nuova versione della Bibbia. Preghiamo per i 
Gedeoni e il loro ministero di distribuzione della Bibbia. Preghiamo, inoltre, che la Parola di 
Dio possa filtrare in ogni elemento della società. 

� Per il Presidente Ólafur Ragnar Grímsson, il Primo Ministro Jóhanna Sigurðardóttir, gli altri 
membri del governo e tutti coloro che si trovano in posizioni di autorità e influenza nella vita 
politica, economica e sociale del paese:  



- Che riconoscano che il cristianesimo non è una teoria, né un’associazione filosofica, ma 
che Cristo è vivente ed è la Via, la Verità e la Vita.  

- Che lo Spirito Santo li convinca di peccato, che possano ricercare il perdono di Dio ed essere 
liberati dall’influenza del maligno. Che diventino uno strumento di Dio per l’avanzamento del 
Suo Regno. 

- Che Dio dia loro la Sua sapienza e discernimento e governino con equità e giustizia, senza 
egoismo, che siano sensibili ai bisogni delle persone e in linea con la volontà di Dio. Che siano 
umili e si rendano conto che devono rendere conto a Dio del loro operato 

- Che coloro che rifiutano Dio e le Sue vie facciano errori che faranno loro perdere la posizione 
di autorità che hanno a favore di altri che temono Dio.  

  

Fonti: Wickipedia (italiano), Operation World, Christianity Today 

        

PPPPPPPPAAAAAAAAKKKKKKKKIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNN        

        

        
        

I cristiani si sono in seguito riuniti a Lahore e Karachi per protestare contro l’attacco, 
condannando la violenza e chiedendo alle autorità maggiore protezione ed il risarcimento dei 
danni a coloro che erano rimasti senza casa.  
Sino ad ora, 150 persone che hanno partecipato all’attacco sono state  identificate ed arrestate. 
 

I cristiani sono circa l’1,6% della popolazione, per la maggior parte musulmana, del Pakistan. 
 

I leader politici e religiosi hanno condannato la crescente intolleranza e violenza settaria nel 
paese. In questa stagione, che precede le elezioni, i gruppi di minoranza, i civili ed il personale 
militare sono stati sempre più spesso bersaglio di diversi attacchi da parte dei talebani e di altri 
estremisti. 
 

Fonte: BBC News 
 

PREGHIAMO: 
 

- Che il Signore continui a proteggere i cristiani dagli attacchi degli estremisti. Che li incoraggi e 
li rafforzi affinché possano continuare a testimoniare del Suo amore e della Sua salvezza. Che 
la loro testimonianza possa essere confermata da segni e prodigi e i loro persecutori possano 
così riconoscere chi è l’unico vero Dio. 

- Che il Signore stesso dia rivelazione di Sé attraverso sogni e visioni ai loro persecutori, e alle 
autorità pakistane affinché si convertano a Cristo e siano salvati ed il paese possa conoscere 
la vera pace che può venire solo da Dio. 

 

  

CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        NNNNNNNNOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDD        
        

La Corea del Nord ha minacciato un nuovo attacco contro l'arcipelago sudcoreano di 
Yeonpyeong, già bombardato nel 2010, in un attacco che provocò 4 morti ed ha consigliato agli 
abitanti di andarsene. Ha anche minacciato un attacco nucleare preventivo contro gli Stati Uniti, 
che hanno annunciato il rafforzamento delle proprie difese, e il Giappone.   
Il 12 febbraio la Corea del Nord ha portato a termine il suo terzo test nucleare che è stato 
condannato dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il quale ha annunciato l’intenzione di aumentare 
le sanzioni contro il regime di Pyonguang che in risposta ha promesso rappresaglie. Anche se il 
regime ha rinunciato a parti del suo programma nucleare in cambio di aiuti, ha continuato a 
sviluppare l’arricchimento di materiale nucleare e di missili che ci crede abbiano la capacità di 
raggiungere l’Alaska.  
 

Fonte: BBC News 
 

PREGHIAMO: 

- Che il Signore faccia cadere definitivamente questo regime malvagio che usa le proprie 
risorse economiche per accrescere il proprio arsenale di guerra e fa letteralmente morire di 
fame il suo popolo. 

Il 9 marzo una folla di migliaia di migliaia di musulmani ha 
bruciato più di 100 case in un’area della città di Lahore. Le 
famiglie cristiane erano già scappate, nascondendosi per le 
strade per salvarsi la vita, quando la folla è arrivata. Sembra 
che il tutto sia stato innescato da una lite tra un musulmano 
ed un cristiano quando il primo ha accusato quest’ultimo di 
bestemmia contro l’islam. 



- Che le minacce non abbiano ad avere alcun seguito. 
- Per la conversione di Kim Jong-un e degli altri dirigenti del regime dittatoriale che governa la 

Corea del Nord. 
- La Corea del Nord è al 1° posto tra i paesi persecutori dei cristiani. Preghiamo che Dio li 

protegga, che provveda per i loro bisogni, li rafforzi, li incoraggi e li riempia del Suo amore e 
della potenza del Suo Spirito Santo, aiutandoli a testimoniare con coraggio e potenza del Suo 
amore e della Sua salvezza, ad essere la Sua luce in mezzo a tutte quelle tenebre. 

- Che dia sogni, visioni e rivelazioni di Cristo a chi ancora non lo conosce, anche a coloro che 
sono in posizioni di autorità ed hanno influenza sulla vita del paese. 

        

GGGGGGGGRRRRRRRRUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOO        EEEEEEEETTTTTTTTNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO        NNNNNNNNOOOOOOOONNNNNNNN        AAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAA        RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIUUUUUUUUNNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLL        VVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGEEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOO::::::::        MMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNYYYYYYYYAAAAAAAAKKKKKKKK        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA        
        

“Quanto sono belli, sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che 
è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza,…” Isaia 52:7        

 
 Fonte: BBC News 

 
 

PREGHIAMO: 
 

- Che Dio mandi i Suoi “operai” in questa messe e dia loro le giuste strategie affinché il 
messaggio dell’evangelo della pace e della salvezza in Cristo Gesù possa arrivare ai loro cuori. 

- Che possano emergere presto credenti tra i Minyak e che il Signore li prepari come pastori e 
insegnanti affinché i nuovi credenti possano crescere nella fede e diventare persone mature in 
Cristo, che possano essere ripieni dello Spirito Santo, testimoniare di Cristo con coraggio, 
verità e potenza e discepolare nuovi credenti.  

- Che venga prodotto materiale audio, video e scritto nella loro lingua e adeguato alla loro 
cultura, affinché il messaggio del vangelo possa essere facilmente e correttamente 
comunicato e recepito. 

- Che vengano stabiliti centri di cura e scuole cristiane nel loro mezzo affinché sia bambini che 
adulti possano ricevere un’assistenza e un’educazione adeguata ed uscire dalla povertà. 

Continuiamo a pregare per la Siria, la Libia, l’Egitto e tutti gli altri paesi dell’Africa, del Medio 
Oriente e dell’Asia dove l’islam sta cercando in tutti i modi di imporsi. Per i credenti che si 
trovano in queste nazioni e sono perseguitati. 
 
Continuiamo anche a pregare per Israele, che Dio lo protegga dai suoi nemici. 
 
 
 

Per il Suo Regno    

Rossana Vittaloni 

 

Il gruppo etnico dei Minyak della Cina ha una popolazione 
di circa 24.000 persone che fanno parte del popolo 
tibetano. Sono stati descritti come una tribù tibetana 
pacifica, sedentaria, inoffensiva, servizievole, cortese, 
condiscendente. Vivono vite tranquille in un isolamento 
quasi completo dal resto del mondo. Temono che l’armonia 
della comunità possa essere disturbata e desiderano la 
pace più della verità.  
Quasi tutti i Minyak aderiscono al buddismo tibetano, di cui 
osservano le feste e fanno pellegrinaggi ai luoghi santi 
tibetani. Non c’è alcun materiale cristiano nella loro lingua. 


