
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — LUGLIO 2013 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario 

Internazionale» di Krefeld, in Germania. Abbiamo avuto degli incontri meravigliosi. Circa 

ottocento persone vi hanno partecipato e, per fede, hanno ricevuto la Parola di Dio. Credo che 

ogni parola che è stata predicata è stata anche rivelata ad ognuno personalmente dallo Spirito 

Santo. 

Abbiamo condiviso soprattutto Ebrei, capitolo 11, poi anche 1 Giovanni, capitolo 4 e, 

naturalmente, l’argomento principale: il ritorno di Cristo e l'ultimo Messaggio che chiama fuori 

gli eletti da tutte le nazioni. Ho anche narrato l'ultimo viaggio in Thailandia e a Rangoon, 

Myanmar. Dio ha benedetto gli otto incontri in un modo eccezionale. Non è possibile entrare 

nei dettagli, come il Signore Dio ha aperto le porte in diverse chiese e i cuori di coloro che Egli 

desidera chiamare. 

Venendo ora al nostro argomento, cioè il ritorno di Cristo, è così importante credere ad ogni 

parola nel modo in cui sta scritta. Abbiamo letto in 1 Giovanni, capitolo 4, in particolare i 

versetti 4 e 6: “Voi siete da Dio, figlioli”. “Voi siete da Dio”. Se leggete il primo versetto, sta 

scritto: “Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio; 

perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo”. Poi troviamo la descrizione del nostro Signore 

e Salvatore che viene in carne. È molto importante tornare alla Parola di Dio e confrontare gli 

insegnamenti contrari che, per questo motivo, non possono provenire da Dio. 

Se leggete il versetto 6, l’uomo di Dio include tutti gli altri veri servitori del Signore e dichiara: 

“Noi siamo da Dio; chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo 

conosciamo lo Spirito della Verità e lo spirito dell'errore”. La Bibbia in lingua tedesca dice qui: 

“… lo Spirito della Verità e lo spirito dell’inganno”. Qualsiasi errore è un inganno, 

un’interpretazione, una spiegazione. Dio non spiega. Dio ci ha dato la Sua Parola, le Sue 

promesse e, quando giunge il momento, Dio adempie quanto ha promesso. Ma questa 

dichiarazione è molto forte. La prima: “Voi siete di Dio” e poi, la seconda: “Noi siamo da Dio. 

Chi conosce Dio…”. Conosci Dio? Conosciamo Dio personalmente? Anche se leggiamo i primi 

tre versetti, è importante credere nel Signore Gesù Cristo nel modo in cui la Bibbia dice. 

Cari, se si va alla storia della Chiesa, si sa che la prima dichiarazione di fede è stata che Gesù 

Cristo, il Figlio di Dio, è stato generato da Dio nell'Eternità, e che quel Figlio, che fu generato 

nell'Eternità, è venuto in mezzo a noi. Ma non esiste neanche un solo passo della Scrittura che 

dice che il Figlio sia stato generato o sia nato nell’Eternità! È semplicemente un errore. È una 

bugia, un inganno. In tutto l'Antico Testamento, il Signore ha rivelato Sé stesso, parlò con 

Adamo nel giardino di Eden, a Mosè e a tutti i profeti. Ma non come Figlio, bensì come Signore. 

Se la Bibbia dice che tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, ciò significa che le cose 

non sono state fatte per mezzo del Figlio, ma per mezzo del Signore, come sta scritto in Ebrei, 

capitolo 1. 

Così, si capisce l’importanza e la differenziazione tra lo Spirito della Verità e lo spirito 

dell’errore. Lo Spirito della Verità, attraverso tutto l'Antico Testamento, ha annunciato la 

nascita del Salvatore, la nascita del Figlio di Dio. Nel Salmo 2, versetto 7, sta scritto: “L’Eterno 

Mi disse: Tu sei il Mio Figliuolo, oggi Io T’ho generato”. In un altro passo della Scrittura sta 

scritto: “Ecco, la vergine concepirà, e partorirà un Figliuolo”. Quando il tempo fu compiuto, 

l’angelo Gabriele visitò Maria, le diede la promessa, e lei credette: la Parola si fece carne, il 

Figlio nacque. 



Carissimi, per me non esiste alcun compromesso. Uno è lo spirito di inganno e l'altro è lo 

Spirito della Verità. Tutti i veri figliuoli di Dio sono nati da Dio, nati dal Seme della Parola di Dio 

e dallo Spirito di Dio. Siamo veramente figliuoli e figliuole di Dio, come il nostro Signore e 

Salvatore era il Figlio di Dio, “… il Primogenito fra molti fratelli”, e poteva dire: “Io salgo al 

Padre Mio e Padre vostro, all'Iddio Mio e Iddio vostro”. 

Ritorniamo alla lettura del sesto versetto: “Noi siamo da Dio…”. Se sono da Dio, cosa posso 

dire? Dio ha già detto tutto nella Sua Parola. Non posso parlare diversamente, devo dire ogni 

versetto, ogni capitolo, così come sta scritto. Per la grazia di Dio, negli ultimi cinquant’anni, 

non ho mai detto qualcosa che io abbia dovuto ritrattare, ho solo condiviso la Parola di Dio. 

Il passo successivo è stato Ebrei, capitolo 11, versetto 1, dove si sta scritto: “Or la fede è 

certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono”. Qui, abbiamo una 

ventina di esempi di coloro che hanno creduto ciò che Dio ha promesso, ciò che Dio ha detto 

loro di fare, e Dio confermò ogni volta la Sua Parola. La vera fede non è fantasia, non è “forse” 

o “potrebbe essere”. La vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. La vera fede è sostanza 

divina, per la grazia di Dio. Quindi la Parola e il Messaggio dell'ora che abbiamo condiviso col 

mondo intero non è fantasia, è la Parola di Dio promessa per questo giorno. Crediamo con 

tutto il cuore che tutti coloro che sono da Dio ascolteranno, crederanno, riceveranno, avranno 

la Parola di Dio come una rivelazione divina concessa loro, e parteciperanno a quello che Dio 

sta facendo ora. 

Lasciatemi dire questo con amore, cari fratelli e sorelle: non è sufficiente riferirsi solo a ciò che 

Dio ha fatto attraverso il ministero di William Branham, perché ciò che Dio ha fatto tramite 

quel ministero promesso nel nostro tempo, è stato di condurci verso ciò che Dio sta facendo 

ora — e ciò che Egli sta facendo ora è condurci al compimento. 

Carissimi, fu detto al nostro fratello Branham, profeta di Dio, che il Messaggio affidatogli 

avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Dio ha preso il messaggero, ma noi, per 

incarico divino, portiamo il Messaggio fino agli estremi confini della terra. 

Che Dio vi benedica. Possiate essere da Dio ed ascoltare solo la vera Parola di Dio. Non cadete 

nella trappola del nemico sotto l'inganno dello spirito dell’errore, ma rimanete nella Parola di 

Dio, ora e per sempre, nel santo Nome di Gesù. Amen. 

Ewald Frank 
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