1972 – 2010

UNA RICCA RACCOLTA DI ANIME IN UN PAESE ISLAMICO
“E questo evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine” (Mat. 24:14).
Nessun paese, nessun popolo è escluso. Dio aveva già dato ad Abrahamo la promessa:
“… in te saranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gen. 12:3).
Vediamo l’adempimento di questa promessa nel compimento della Chiesa: “… perché sei
stato immolato e hai acquistato a Dio, con il Tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua,
popolo e nazione” (Apoc. 5:9).
Ecco un breve resoconto di
che ebbero luogo dal 12 al
udito, creduto e accettato
nel 1972. Sì, ancora di più:

quanto Dio ha fatto nel Pakistan dal 1972. Durante le riunioni
22 febbraio 2010, ho incontrato parecchi fratelli che avevano
col cuore la Parola durante la mia prima visita nel paese,
hanno trasmessa la Parola di Dio ad altri.

Durante i 38 anni trascorsi ho potuto dare il mio contributo alla proclamazione di tutto il
Consiglio di Dio.
Il viaggio nel mese di febbraio 2010 è stato straordinario. Benché le riunioni in parte
siano state tenute vicino alla frontiera dell’Afghanistan e dell’Iran, i credenti sono venuti
a centinaia per ascoltare la Parola di Dio. Più o meno quattromila persone hanno preso
parte alle nove riunioni in sei città diverse.
Ovunque c’erano dei controlli di sicurezza. Col fucile in mano la polizia sorvegliava perfino
l’entrata dei luoghi di riunione. Tuttavia, malgrado tali circostanze, la Parola del Signore è
stata proclamata con potenza veramente straordinaria. È stata una marcia trionfale nel
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Regno di Dio e per la gloria di Dio. Gli eletti hanno ascoltato e accettato la Verità, mentre
tutti gli altri proseguono nelle loro vie religiose.
Come disse il nostro Signore, il vero Evangelo del Regno di Dio viene predicato a tutte le
nazioni quale testimonianza. Sul finire del tempo della grazia, il Messaggio biblico chiama
tutti coloro che appartengono alla Chiesa-Sposa — anche coloro che si trovano nei paesi
islamici — ad uscire dalla confusione babilonese per condurli in piena armonia con Dio e
la Sua Parola.
Desidero che tutti i fratelli e le sorelle che sostengono la proclamazione con le loro
preghiere e con le loro offerte, affinché il vero Cibo spirituale possa essere distribuito,
possano rallegrarsi con noi ed essere partecipi di ciò che Dio fa attualmente in tutto il
mondo. L’Iddio fedele ricompenserà ognuno di voi.

Alcuni fratelli nel servizio
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È ancora possibile affittare delle sale…

… che vengono riempite di persone.
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Tutti vengono indossando il loro costume nazionale.

Gli uomini e le donne sono seduti separatamente.
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L’uditorio ha ascoltato attentamente.

Anche i più giovani sono stati toccati.
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Anche se talvolta le riunioni sono durate quattro ore…

… la Parola ha prodotto ciò per cui è stata mandata.
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Chi è da Dio ascolta la Parola di Dio.

Alla fine, tutti si sono alzati per consacrare la loro vita a Dio.
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COMUNICATO
Innanzitutto una parola dell’apostolo Pietro, che con certezza è indirizzato a noi nel
tempo della fine e tramite il Messaggio del tempo della fine:
“Or la fine di ogni cosa è vicina; siate dunque temperati e vigilanti alle orazioni.
Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l’amore copre moltitudine
di peccati” (1 Piet. 4:7-8).
Per favore, continuate voi stessi a leggere e prestate attenzione ad ogni parola. Il tempo
è giunto in cui tutti coloro che sono nati da Dio vivano di ogni parola di Dio — sì,che
ubbidiscano ad ogni parola senza passare accanto alla Parola. L’amore di Dio deve
riempirci perché, come disse il fratello Branham: Il compimento avverrà nell’amore di
Dio. Amen.

AIUTO PER HAITI
Ringrazio di cuore tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che possono aiutare i nostri
fratelli e le nostre sorelle a Port-au-Prince a causa del grave terremoto. Se Dio vuole, il
secondo fine settimana del mese di marzo sarò ad Haiti.

RIUNIONI DI PASQUA NEL «CENTRO MISSIONARIO» DI KREFELD
Sabato 3 aprile 2010, ore 19.30 – Santa Cena
Domenica 4 aprile 2010, ore 10.00 – È previsto un servizio di battesimo
Poiché aspettiamo un gran numero di fratelli e sorelle, sarebbe per noi utile se vi
annunciaste in tempo affinché possiamo pianificare ogni cosa per il vitto e l’alloggio.
Il Signore benedica voi tutti riccamente.
Operante per ordine di Dio:
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