
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — MAGGIO 2012 

Signore e signori, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario Internazionale» di 

Krefeld in Germania. Abbiamo appena avuto un fine settimana meraviglioso e benedetto, con 

riunioni a cui hanno partecipato in molti provenienti da ogni Paese dell’Europa, dal Canada, 

dagli Stati Uniti e da diverse parti dell’Africa. Le persone sono venute qui per ascoltare la 

Parola di Dio.  

È meraviglioso rispettare la Parola di Dio ed è meraviglioso che ci venga rivelata e messa nel 

giusto contesto dallo Spirito Santo, mettendo insieme l’Antico e il Nuovo Testamento, e non 

solo un versetto, bensì tutti i versetti che appartengono al tema in questione. Abbiamo parlato 

del rapimento, di Enoc che ha ricevuto la testimonianza di essere piaciuto al Signore. Abbiamo 

parlato anche di Abrahamo, che è stato il primo a credere nella risurrezione. Abbiamo parlato 

del suo figlio Isacco, che Abrahamo doveva offrire in sacrificio. Abrahamo disse ai suoi 

servitori: “Rimanete qui con l'asino; io ed il ragazzo andremo fin colà e adoreremo; poi 

torneremo a voi”, benché sapeva di dover offrire Isacco in sacrificio, ma era convinto che Dio 

lo avrebbe risuscitato d’infra i morti e che sarebbero tornati insieme. Abrahamo credeva Dio. 

Aveva ricevuto la promessa che in Isacco sarebbero state benedette tutte le nazioni. 

Poi abbiamo parlato del rapimento e del ritorno del nostro Signore. In 1 Tessalonicesi, capitolo 4 

e nel Salmo 47 troviamo esattamente le stesse parole. Nel Salmo 47:3-6 e in 1 Tessalonicesi, 

capitolo 4. Qui, nel Salmo 47, leggiamo il versetto 5: “Iddio è salito con giubilo, il Signore è 

salito con suono di trombe”. Il nostro Signore e Salvatore morì sulla croce del Calvario, pagò il 

prezzo e poi salì al Cielo. Prima Egli discese nelle parti più basse della terra, menò in cattività 

un gran numero di prigioni e, secondo Matteo, capitolo 27, i santi dell’Antico Testamento 

risuscitarono con Lui. 

Il punto principale però è questo: “Iddio è salito con giubilo, il Signore è salito con suono di 

trombe”. Avverrà esattamente così quando il Signore ritornerà. Con un grande grido di vittoria, 

il nostro Signore è salito nella Gloria, dopo aver conquistato, vinto la morte e l’inferno, il terzo 

giorno è risorto. È salito nella Gloria con un grido di vittoria e ritornerà con un grido di vittoria 

e con la tromba. Sono felice per l’Antico e il Nuovo testamento. Nel Nuovo Testamento, il 

nostro Signore ritornerà con un grido di vittoria. Con lo stesso grido di vittoria il nostro Signore 

è salito al Cielo e ritornerà con lo stesso grido di vittoria, allora i morti in Cristo risorgeranno. 

Dato che Egli ha vinto la morte e l’inferno, abbiamo una redenzione completa e perfetta. Egli 

ritornerà anche al suono della tromba. È ciò che leggiamo in 1 Tessalonicesi 4:16: “… perché il 

Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal 

cielo…”. Qui sono state usate le stesse parole che nel Salmo 47: “Iddio è salito con giubilo, il 

Signore è salito con suono di trombe”. Miei cari, quanto preziosa è la Parola di Dio: Egli è 

asceso al Cielo con un grido di vittoria, ritornerà con un grido di vittoria e “… e i morti in Cristo 

risusciteranno i primi; poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insiem con loro rapiti sulle 

nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore”. 

La parte seguente è nel Salmo 68:18 dove sta scritto: “Tu sei salito in alto, hai fatto 

prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni per gli uomini anche fra i ribelli, affinché tu, o Eterno 

Dio, possa dimorare là”. La prima parte del versetto dice: “Tu sei salito in alto, hai fatto 

prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni per gli uomini…” [Traduzione dalla Bibbia di Lutero in 

lingua tedesca – N.d.T.] Andiamo a Efesini 4:7-8 e 10. Leggo dal versetto 8: “Per questo è 

detto: «Salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini»”. 

Quant’è meraviglioso! Gli uomini di Dio del Nuovo Testamento sono ritornati alle profezie 



dell’Antico Testamento e poi hanno disposto ogni cosa secondo il piano di salvezza. In Efesini 4:10 

leggiamo: “Colui che è disceso, è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché 

riempisse ogni cosa”. Gloria all’onnipotente Dio! La redenzione è completa, la vittoria su 

Satana e sulla morte; il Signore ha vinto tutti questi nemici e noi siamo stati redenti. La Sua 

vittoria è la nostra vittoria. Egli ha pagato il prezzo, ha versato il Suo sangue, ci ha redenti. La 

redenzione è perfetta. Aspettiamo soltanto il mutamento del nostro corpo che avverrà al 

ritorno del nostro benedetto Signore e Salvatore. 

Cari, lasciatemi riassumere quanto abbiamo cercato di dire in breve oggi. Dio ci ha benedetti e 

ci ha accordato la grazia di poter portare rispetto alla Sua Parola. Rispettiamo la Parola di Dio e 

comprendiamo che il Messaggio dell’ora precede la seconda venuta di Cristo. Il capitolo 4 della 

prima epistola ai Tessalonicesi parla chiaramente di quanto accadrà alla venuta del Signore, 

perché Egli verrà con un grido, con lo stesso grido con cui Egli è asceso: il grido di vittoria. Egli 

tornerà con questo grido di giubilo. Ora, prima del Suo ritorno, noi portiamo il Messaggio e tutti 

i credenti credono al Messaggio dell’ora e alla Parola di Dio promessa, a Malachia, capitolo 4, ad 

Atti, capitolo 3, dove sta scritto che: “Il Signore restaurerà ogni cosa” e: “Cristo, che il Cielo 

deve tenere accolto fino alla restaurazione di tutte le cose”, e in Matteo 17:11 “In verità, Elia 

deve prima venire”. Per la grazia e la gloria di Dio — sia gloria a Dio! — per lo Spirito Santo, 

mediante una vera unzione, siamo condotti in ogni parola di Dio. Non c’è alcuna contraddizione 

nel Messaggio che il fratello Branham ha portato, non c’è alcuna contraddizione nella Parola di 

Dio. Se siete guidati dallo Spirito Santo, afferrerete tutte le cose nel modo giusto e le 

metterete nel contesto giusto secondo il piano di salvezza.  

La pace dell’Iddio onnipotente sia con voi. Siate benedetti nel Nome di Gesù Cristo. Amen. 

Ewald Frank 
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