RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — NOVEMBRE 2012
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario
Internazionale» di Krefeld in Germania. Abbiamo avuto di nuovo degli incontri meravigliosi. Il
Signore ha benedetto in modo eccezionale. Più di 800 persone si erano radunate per ascoltare
la Parola di Dio. Molti giovani sono venuti al Signore e hanno ricevuto Cristo come loro
personale Salvatore. Coloro che sono venuti per ascoltare la Parola di Dio si sono rallegrati
perché abbiamo condiviso con loro molti passi delle Sacre Scritture, mostrando il tempo in cui
viviamo, la Parola promessa di Dio per questo giorno e che proprio ora le profezie bibliche si
adempiono sotto i nostri occhi. Come il Signore ha detto: “Ma quando queste cose
cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina”
(Luca 21:28).
Ho fatto poi anche riferimento a Matteo, capitolo 24, a Matteo, capitolo 25, a Luca, capitolo 17,
e a quelle Scritture molto importanti per noi che hanno a che fare con le cose riguardanti il
tempo della fine. In Matteo, capitolo 24, a cui si è fatto riferimento più volte, il Signore parla
delle cose che avverranno poco prima del Suo ritorno. In Matteo, capitolo 25, abbiamo letto il
versetto 10: “Quelle che erano pronte entrarono con Lui nella sala delle nozze, e la porta fu
chiusa”, e naturalmente, dal versetto 11. Questo parla direttamente al nostro cuore. Il versetto
10 è meraviglioso. Vorrei solo che tutti coloro che credono la Parola di Dio non aggiungano,
non interpretino, ma credano la vera Parola di Dio originale. Il credere il Messaggio dell'ora fa
parte della Sposa di Cristo. Quando lo Sposo verrà, soltanto coloro che appartengono alla
Sposa saranno pronti e queste sono le vergini avvedute. Le altre sono anch’esse vergini, ma
stolte, sciocche. Questo mi tocca molto. Ascoltano l'ultima chiamata: “Ecco, lo Sposo viene”,
prendono le loro lampade, vanno incontro allo Sposo e poi non ce la fanno per le Nozze, non ce
la fanno per il rapimento, non ce la fanno!
Fratelli e sorelle, questo colpisce profondamente i nostri cuori e ci chiediamo: «Io, ce la farò?»,
«Appartengo alle avvedute che costituiscono la Sposa, o sarò tra le stolte?». «Il Signore dirà:
“Allontanatevi da Me, Io non vi conosco”»? Non voglio sentire queste parole e ho fiducia,
perché ho fatto un voto al mio Signore e Salvatore che voi tutti, che ora credete la Verità e la
sola Parola di Dio, che prendete tutto quello che Dio ha detto al profeta William Branham, che
siete ritornati alla Parola di Dio... [Il fratello Frank non finisce la frase]. Dovete essere una
Sposa-Parola e questa Parola è completa, la completa rivelazione di Gesù Cristo. Il fratello
Branham molte volte ha dichiarato che chiunque aggiunge o toglie qualcosa a questa Parola...
[Il fratello Frank non finisce la frase]. Controllate per favore quante volte il fratello Branham fa
questa dichiarazione in riferimento ad Apocalisse, capitolo 22. Quindi confrontate quante cose
sono state dette e aggiunte che non sono nella Parola di Dio. Si può dire una cosa e farne
un'altra. E se si va di nazione in nazione, di città in città, si trova un gruppo, si trovano quattro
gruppi, nove gruppi e tutti affermano di credere al Messaggio. Tutti interpretano a modo loro
ciò che ha detto il fratello Branham, hanno i loro seguaci e ancora la pretesa di credere il
Messaggio.
Fratelli e sorelle, devo prendere queste cose veramente sul serio a causa della chiamata
divina. Devo anche dire che molti non sono nel “Messaggio”, ma piuttosto nel “mess-age”
[Letteralmente: «Tempo di confusione». Il fratello Frank fa qui un gioco di parole]. Dio ha
mandato il Suo profeta, che ho conosciuto personalmente per dieci anni. Ho guidato con lui
nella stessa auto, ho mangiato con lui allo stesso tavolo, ho frequentato le sue riunioni in
Germania e negli Stati Uniti, sono pure stato a casa sua.

Cari fratelli e sorelle, dal 1958 ho seguito il Messaggio. Ogni sermone predicato dal nostro
fratello mi è stato inviato in Germania. Sono cresciuto con il Messaggio e le volte che mi sono
incontrato con il fratello Branham… [Il fratello Frank non finisce la frase]. O Dio del Cielo! Cosa
è stato fatto del Messaggio che Dio ci ha inviato per mezzo del profeta promesso per ricondurci
alla Parola di Dio?
Carissimi, non ho intenzione di parlare a lungo, il mio cuore è rattristato. Il ritorno del nostro
Signore è così vicino. Si possono quasi sentire i Suoi passi. Noi crediamo ciò che dice la Sacra
Scrittura. Il nostro Signore ritorna, ritorna molto presto. Tutte le cose che stanno accadendo
ora sulla terra mostrano, e non solo mostrano, ma parlano a voce molto alta, in modo
definitivo, che non siamo solo nel tempo della fine, ma alla fine del tempo della fine e l'ultimo
Messaggio sta raggiungendo le estremità della terra. Il nostro Signore è andato a prepararci un
luogo, e ha promesso di tornare: “Nella casa del Padre Mio ci son molte dimore; se no, ve
l'avrei detto; Io vo a prepararvi un luogo; e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo,
tornerò, e v'accoglierò presso di Me, affinché dove son Io, siate anche voi” (Giov. 14:2-3). E
prima del Suo ritorno ha mandato un messaggero. Oh, come mi piace sentire dalle labbra
stesse del fratello Branham riferirsi all’11 giugno 1936: «Come Giovanni il Battista fu
inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è stato
affidato sarà un precursore della seconda venuta di Cristo». Questo è ciò che sta
avvenendo in questo tempo.
Dopo la dipartita del fratello Branham, ho portato questo Messaggio datogli per rivelazione
divina in più di 150 nazioni. Per la grazia di Dio, tramite Internet raggiungiamo tutta la terra e
la Parola si adempie: “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”. Non aggiungete nulla, ma vivete
tutto nella sua forma originale. William Branham non ha portato una nuova religione, William
Branham non ha cambiato una sola parola alla Parola di Dio. William Branham, lo ripeto, ha
detto molte volte: «Se si aggiunge, se si cambia, se si toglie, la vostra parte sarà tolta
dall'Albero della Vita». Rimanete con la Parola di Dio e ricordate Matteo, capitolo 25: il primo
gruppo entra nella Sala delle nozze, l'altro bussa alla porta. Ovunque voi siate, mi piacerebbe e
vorrei vedervi nel primo gruppo.
Che Dio vi benedica ovunque voi siate sulla faccia della terra e che tutti possano essere pronti
per la prossima venuta del nostro Signore e Salvatore. Amen.
Ewald Frank
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