RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — GENNAIO 2012
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario
Internazionale» di Krefeld in Germania. Che Dio il Signore vi benedica in questo nuovo anno 2012.
Siamo in grande attesa che il Signore faccia delle cose straordinarie ed è semplicemente
meraviglioso sapere che Dio si è assunto Lui stesso la piena responsabilità di adempiere ogni
Sua promessa. La nostra responsabilità, però, è di credere alle promesse che Dio ha fatto. È
meraviglioso guardare ad Abrahamo che ha creduto fin dal primo momento, fin dalla prima
promessa che Dio gli ha fatto. Ha creduto a ciò che Dio gli ha detto, a ciò che gli ha promesso
e ne ha visto l'adempimento. Se siamo la genuina semenza di Abrahamo, i veri figliuoli di Dio, i
figliuoli della promessa, allora crediamo alla Parola della promessa e ci viene rivelata, la
vediamo chiaramente e ne vedremo anche l’adempimento.
È stato un fine settimana meraviglioso. I fratelli e le sorelle sono giunti da vicino e da lontano,
letteralmente dall'est e dall'ovest, dal sud e dal nord. Sono venuti non soltanto da Paesi
europei, ma anche da Paesi oltreoceano, per stare con noi in queste riunioni speciali alla fine
dell'anno 2011 e all'inizio del nuovo anno. Il Signore Dio ci è stato veramente misericordioso.
Ci ha dato la Sua santa e preziosa Parola e dobbiamo dire che la Sua Parola e il Suo piano di
salvezza non ci sono mai stati così chiari come adesso. Personalmente io dico questo con
grande rispetto verso Dio, perché mi ha accordato il grande privilegio di conoscere il Signore
Gesù, il Suo profeta, il Suo Messaggio tramite rivelazione divina, e di portare fino all’estremità
della terra la genuina Parola di Dio e l'ultima chiamata.
Anche nel 2011 il Signore ha aperto le porte e ho potuto visitare 29 Paesi, volare di nazione in
nazione, di città in città, approfittando di ogni mese per raggiungere col Messaggio di Dio il
popolo di Dio sparso sui diversi continenti. Siamo grati per tutte queste possibilità e avviene
come al tempo del Signore, come nei giorni degli apostoli, quando la Parola di Dio si diffondeva
sempre di più. Allora occorreva tanto tempo per raggiungere il Paese più vicino; oggi basta
prendere posto nell'aereo e dieci, undici ore più tardi si sbarca e si può andare a predicare la
Parola di Dio. È meraviglioso!
Ci sono stati dati il Messaggio e la vera Parola di Dio e abbiamo la grande responsabilità di
rimanere al cento per cento nella Parola di Dio. Lo dico con cuore infranto: penso alle tante
interpretazioni, agli equivoci con le citazioni del fratello Branham, solo perché queste non sono
state ricondotte nella Parola di Dio. Miei cari, ho scritto la lettera circolare di dicembre 2011 e,
ovunque siate, desidero che leggiate ciò che ho scritto. La mia responsabilità è quella di
portarvi in relazione con Dio, con la Sua Parola e il Suo piano di salvezza e a non interpretare,
ma a lasciare che sia la Parola di Dio a dirci ciò che Dio ha da dirci.
Ho a cuore di scrivere un'altra circolare che tratti gli argomenti più importanti del ministero del
fratello Branham nel nostro tempo. Per ben 245 volte ha fatto riferimento alla Colonna di fuoco
che scendeva e, particolarmente, quando pregava per i malati. Il fratello Branham dichiarava:
«… così tante volte ed è lo stesso Angelo del Signore che fu con Israele nei giorni di Mosé”.
Cari, viviamo ancora nei giorni della Bibbia e Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in eterno. Allo
stesso tempo, come ho già cercato di spiegare, il mio cuore è infranto a causa delle diverse
interpretazioni che ci sono nell’ambito del Messaggio dell'ora, sapendo dai segni dei tempi che
il ritorno del Signore si è fatto molto vicino e vedendo poi tutte le diverse direzioni che non
hanno comunione l'una con l'altra e, penso, neppure col Signore stesso. Come potete avere
comunione col Signore e non averla con il vostro fratello? Penso che tutti dovrebbero leggere

la prima epistola di Giovanni, cominciando dal primo capitolo fino al quinto, per capire e per
conoscere, secondo la Parola, dove ci ritroviamo e dove invece dovremmo stare. È molto
importante.
Cari, ho a cuore di scrivere un opuscolo che tratti il ministero speciale e lo scopo che Dio si è
prefisso con quel ministero. Allo stesso tempo, aspetto il 2 aprile 2012, perché saranno allora
50 anni da quando il Signore mi ha chiamato al ministero, cioè di andare di città in città a
predicare la Sua Parola. Poi nel dicembre 1962 il fratello Branham mi disse: «… e il Cibo che
devi immagazzinare è la Parola promessa per questo tempo… e che è conservato sui nastri».
Poi le parole finali: «Aspetta per la distribuzione del Cibo fin quando non ricevi il resto del
Cibo».
Cari, presto il nostro tempo finirà. Ho ubbidito al Signore. Ho aspettato finché il Suo servo è
stato condotto nella Gloria. Poi ho iniziato il ministero internazionale, portando la Parola di Dio
di nazione in nazione, di continente in continente. Lasciate che io legga Isaia, capitolo 44,
versetto 26: “Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri”.
Sì, Egli lo fa ancora e lo farà finché non saremo nella Gloria.
Che la benedizione dell’Iddio onnipotente riposi su di voi durante questo nuovo anno. Se amate
udire ciò che abbiamo detto in quest'ultimo fine settimana, potete scaricare le predicazioni,
potrete fare i vostri DVD e i vostri CD. Amiamo parlare della Parola di Dio con tutti i figliuoli di
Dio nel mondo. Dio vi benedica e sia con voi. Mi farebbe piacere sentirvi. Siate benedetti, nel
Nome di Gesù Cristo. Amen.
Ewald Frank
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