
RIASSUNTO RIUNIONI – AGOSTO 2016 
 

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

Internazionale di Krefeld in Germania. Vi salutiamo nel prezioso Nome di Gesù Cristo, 
nostro Signore. 
 

Per la grazia di Dio possiamo guardare al fine settimana appena trascorso, al sabato e 
alla domenica. Dio ci ha benedetto in modo potente, sono stati letti molti passi della 

Scrittura e la Parola di Dio è stata di nuovo molto preziosa. Ho raccontato anche degli 
incontri che abbiamo avuto in Belgio, a Bruxelles, a Parigi, in Romania. Cari, le persone 
vengono da lontano e da vicino. A Parigi ne abbiamo avute oltre 2000, in Romania oltre 

1500. Dio sta chiamando per l'ultima volta da ogni luogo. Credo con tutto il cuore che il 
Messaggio dell'ora, la vera Parola di Dio, con tutte le promesse per questo giorno, è 

l'ultima chiamata per gli eletti in ogni paese della Terra, perché il Signore ha detto che 
tutte le nazioni sarebbero state benedette. Torniamo ad Abramo, Genesi 12 e poi al 
capitolo 18: Abramo credette a Dio. Poi il capitolo 22: Abramo obbedì a Dio. Cari, 

questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. 
 

Anche nelle riunioni di sabato e domenica si sono riunite in questo Centro Missionario 
oltre mille persone. In molti, circa 1600, si sono collegati a noi da tutti i diversi paesi 
della Terra per ascoltare la preziosa Parola di Dio. L’argomento principale è stato che 

siamo scelti in Cristo, Che è stato il Primogenito tra molti fratelli. Cari, l'ho detto molte 
volte, quando è arrivato il tempo di adempiere la promessa del Salvatore, l'angelo 

Gabriele discese dal cielo e annunciò a Maria la nascita del Figlio di Dio,  promesso in 
tutto l'Antico Testamento: in Isaia 7:14, Isaia 9:5-6, in tutte le promesse. Poi, quando il 

tempo è arrivato, l'angelo è disceso dal cielo per dare quella promessa a Maria e, nel 
momento in cui lei ha udito la promessa, ha creduto. Ha creduto e un attimo dopo lo 
Spirito Santo l’ha adombrata e il Figlio di Dio è nato. Prima era una semenza, come la 

Parola è una Semenza e il nostro Salvatore era la Parola: "In principio era la Parola". Poi 
la Parola si è fatta carne. Ecco il mistero: al momento della generazione è una semenza, 

al momento della nascita è una creazione. La Semenza divenne realtà, avreste potuto 
tenere il Salvatore nelle vostre mani. 
 

Cari, così è con noi: prima ascoltiamo la Parola promessa di Dio. La Sacra Scrittura dice 
in Giacomo 1:18, in 1Pietro 1:23 che siamo stati generati dalla Parola di Dio, perché la 

Parola è la Semenza e prima di tutto riceviamo la Semenza. Quando avviene la nuova 
nascita, diventiamo una nuova creatura in Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è il 
primogenito tra molti fratelli. 

 
Lasciate che vi legga questo prezioso versetto in Romani 8: “Poiché quelli che egli ha 

preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli”. Questo è il punto principale di tutto il 
Piano della salvezza. Per tutto il Vecchio Testamento la benedizione è stata posta sul 

primogenito, la primogenitura. Se leggete i libri di Mosè, Dio aveva deciso che ogni 
primogenito... Se andate in Esodo 2, nostro Signore comandò a Faraone: “Lascia andare 

mio figlio. Lascia andare il mio primogenito perché mi serva!”. Perciò, per tutto l’Antico 
Testamento la primogenitura è stata collegata alle benedizioni di Dio. Anche il nostro 
Signore e Salvatore era un primogenito e tutte le benedizioni di Dio Che ha portato con 

Sé,  le abbiamo ricevute in Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. 
 

Se leggiamo anche in Colossesi e in altri passi dove di parla dei veri figli e figlie di Dio, 
essi sono la genuina Semenza di Dio così come il Figlio di Dio era la vera Semenza. Non 
sono una miscela, sono veri figli e figlie di Dio. Fin dal Giardino di Eden si sono state 

due diverse Semenze e Dio ha posto inimicizia tra le due: una era Abele, una era Caino. 



Conosciamo tutti quello che è accaduto nel giardino di Eden. Cari fratelli e sorelle, 
assicuratevi di essere un vero figlio di Dio, di avere lo Spirito del primogenito, di 
possedere la primogenitura, che sarete col Salvatore Che era, ed è, il Primogenito tra 

molti fratelli. 
 

In Colossesi 1 sta scritto: “Il Quale è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di tutta 
la creazione”. Questo versetto è interpretato male da molti che dicono che Cristo è nato 
al momento della creazione. No. Era il Creatore. Permettetemi di leggervi questo nel 

seguente versetto 16: “Per mezzo di lui sono state create tutte le cose…”. Per mezzo di 
Lui tutte le cose sono state create: visibili, invisibili, troni, tutto è stato creato per 

mezzo di Lui. Ma coloro che credono che Dio esista in tre persone eterne,  sostengono 
che il Figlio è nato al momento della creazione. No. Lui, che noi conosciamo come Figlio, 
è il Signore, il Signore stesso, che ha portato all’esistenza tutte le cose. 

 
Venendo ora al Nuovo Testamento, Egli è diventato il Primogenito della nuova 

creazione, della creazione di Dio, non della creazione del cielo e della Terra durante la 
creazione di quello che si vede e che non si vede. No, Egli ha creato tutte le cose come 
si legge qui. Per la grazia di Dio abbiamo la comprensione del Piano di salvezza: nel 

Figlio di Dio, Che era il primogenito tra molti fratelli, noi, quali veri figli e figlie di Dio,  
abbiamo ricevuto diritto di primogenitura e vedremo il nostro Signore e Salvatore nel 

momento in cui ritornerà per portare nella gloria la Sua Sposa, tutti i figli e figlie di Dio, 
e saremo con Lui alla Cena delle Nozze dell'Agnello. 

 
Se leggete 1Corinzi 15:28 e arrivate agli ultimi versetti, vedrete che quando tutto è 
compiuto e tutto è stato fatto nel Piano di salvezza, allora non ci saranno più riferimenti 

a Figlio, Mediatore o Avvocato, perché Dio sarà tutto in tutti e saremo con Dio in eterno 
come figli e figlie. 

 
Sia benedetto il Signore per la preziosa e santa Parola di Dio. A proposito, faccio 
un’osservazione. Oggi, tra una settimana da oggi, lunedi prossimo, saranno trascorsi 61 

anni da quando ho stretto per la prima volta la mano del fratello Branham nel mese di 
agosto 1955, il 15 agosto 1955. Guardo quindi indietro di 61 anni, per la grazia di Dio, 

credendo al Messaggio e avendo conosciuto il fratello Branham personalmente.  
Considero un privilegio veramente speciale il fatto di essere stato testimone oculare ed 
auricolare di ciò che Dio ha fatto nei nostri giorni per mezzo di questo ministero unico e 

straordinario. 
 

Dio ha inviato il Suo profeta, ci ha dato il Messaggio e noi, negli ultimi 50 anni, abbiamo 
portato questo Messaggio fino ai confini della Terra. Ora,  per la grazia di Dio, il 
Messaggio ha raggiunto ogni estremità, ogni paese della Terra. Cari, i nostri incontri 

sono trasmessi in tutto il mondo e tutti li possono ascoltare e unirsi a noi, sia che si 
tratti di Africa, India, Asia o qualsiasi altra luogo, ovunque. 

 
La mia preghiera è che le benedizioni di Dio Onnipotente siano con voi e in voi, nel 
santo Nome di Gesù. Amen! 

 
Ewald Frank 
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