RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — DICEMBRE 2012
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario
Internazionale» di Krefeld in Germania. Per la grazia di Dio, abbiamo avuto di nuovo un fine
settimana realmente benedetto. I credenti radunati qui provenivano da tutta l’Europa e anche
da oltreoceano. Per noi si tratta di un dono di Dio, qualcosa di molto speciale, quello di poter
radunarci per condividere la Parola preziosa e santa di Dio e di renderci conto di essere negli
ultimi momenti prima del ritorno di Cristo.
Sta scritto in Ebrei 10:37: “Ancora un brevissimo tempo, e Colui che ha da venire verrà e non
tarderà”. Colui che ha promesso in Giovanni 14:3: “Io vo a prepararvi un luogo… Io tornerò e
v'accoglierò presso di Me, affinché dove son Io, siate anche voi”. E qui ci viene detto: “Egli non
tarderà”. Certamente Lui verrà. Crediamo che il Messaggio dell’ora è il precursore della
seconda venuta di Cristo. Crediamo che il fratello Branham era il profeta promesso in Malachia,
capitolo 4, confermato dal nostro Signore in Matteo 17:11 e in Marco capitolo 9:12. Io, fratello
Frank, ho avuto il grande privilegio di conoscere l'uomo mandato da Dio per un periodo di dieci
anni. Sono un testimone oculare e auricolare del compimento di quella profezia e ho avuto una
parte nel ministero che il Signore ci ha dato, secondo la Sua Parola promessa.
La seconda venuta di Cristo è stata uno dei temi principali dell’apostolo Paolo, dell’apostolo
Pietro, dell’apostolo Giacomo e dell’apostolo Giovanni. E così è diventato il soggetto principale
nelle predicazioni del fratello Branham e sarà il tema principale della nostra predicazione. Ma,
in relazione alla seconda venuta di Cristo, è molto importante sapere che soltanto coloro che si
sono preparati, cioè che saranno trovati pronti, parteciperanno alla Cena delle Nozze
dell’Agnello. Coloro che rimangono busseranno alla porta, ma sarà troppo tardi.
Cari fratelli e sorelle, oggi la cosa principale è chiedersi sotto quale influenza ci troviamo. Ci
sono solo due fonti: quella giusta o quella sbagliata. Quindi dobbiamo fare in modo di credere
alla Parola di Dio nella Sua forma originale. Non nell’interpretazione, perché ogni interpretazione
è una menzogna. Soltanto la Parola di Dio è la Verità. Per coloro che sono un po’ nel dubbio,
posso dire una cosa? Leggete 2Tessalonicesi, capitolo 2, e troverete la dichiarazione. A coloro
che non hanno amore per la Verità, Dio manderà delle forti delusioni. È qui in 2Tessalonicesi.
capitolo 2. Devi prendere la tua decisione di credere esclusivamente e solamente la Parola di
Dio. Poi, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Verità riposerà su di te. Se hai la più piccola tendenza ad
avere una tua propria interpretazione, di essere qualcuno che presenta delle dottrine particolari,
come quelli che sostengono che la rivelazione dei Sette Tuoni siano sette uomini speciali che
andranno per tutta la terra. Rifletti! Dove la Parola di Dio dice che ci sono sette uomini che
saranno i Sette Tuoni e che presenteranno qualcosa di speciale?
Fratelli e sorelle, lo dico nel Nome del Signore: Se non avete amore per la Verità, se non
rispettate la Parola di Dio, Dio stesso vi darà grandi delusioni. Forse siete orgogliosi di sapere
qualcosa che gli altri non sanno, di avere una rivelazione che altri non hanno? Dimenticate ogni
rivelazione che non si trova nella Parola di Dio.
Per questo l’apostolo Paolo scriveva in 2Corinzi che siamo lettere scritte, e che la Parola di Dio
è stata scritta nei nostri cuori dallo Spirito di Dio. Dunque è chiaro che, per la grazia di Dio,
ogni vero figlio di Dio è nato dallo Spirito Santo e il Seme della nuova nascita è la Parola di Dio
originale. Devo quindi sottolineare che tutte le interpretazioni del Messaggio sono menzogne.
Soltanto il Messaggio originale che si trova nella Parola di Dio, è la Parola di Dio ed è la Verità.
Devo sottolineare questo perché ci sono tante interpretazioni, tante divisioni in questo momento

in cui siamo così vicini alla seconda venuta di Cristo. William Branham, il profeta promesso di
Dio, è stato inviato per ricondurci alla Parola di Dio originale. Gli è stato chiesto: «Cosa è il
Messaggio dell’ora?», e ha dato anche la risposta: «Ritornare alla Parola, ritornare al principio!».
Cari, che Dio vi benedica, che Dio sia con voi. Siamo riconoscenti perché rimaniamo nella
Parola di Dio. Soltanto se si dimora nella Parola di Dio, allora si può essere nella volontà di Dio.
Tutte le altre cose sono religiosità, immaginazione. A voi, fratelli e sorelle, e specialmente a
coloro che predicano la Parola: Per favore, predicate la Parola e non i vostri propri pensieri o le
vostre interpretazioni. Permettetemi di dire e fare solo un esempio: Apocalisse 10. Perché non
abbiamo rispetto per la Parola di Dio, per il modo in cui sta scritta? Fino al versetto 10, al 7, al
4, dall’1 alla fine del capitolo? Lì troviamo le parole che “… il mistero di Dio si compirebbe…”
Qual è il mistero di Dio? Gesù Cristo è il mistero di Dio rivelato. E se si va a Matteo 13, il
Signore dice: “A voi è dato di conoscere i misteri…” (al plurale). Lasciate il plurale dov’è il
plurale, lasciate il singolare dov’è il singolare. Non toccate la Parola di Dio. Ricevete la Parola di
Dio nel modo in cui sta scritta. RispettateLa! Perché se non rispettate la Parola di Dio, non
avrete rivelazione divina e non sarà scritta nel vostro cuore per mezzo dello Spirito Santo.
Fratelli e sorelle, la decisione che prendete ora, la porterete con voi per l’Eternità.
Ho una cosa da dire per concludere. Che per la grazia di Dio, vi sia concesso il rispetto verso la
Parola di Dio e che possiate ricevere la rivelazione divina. Vi prego di capire: tutto ciò che Dio
aveva da dire è nella Sua santa Parola. Tutto ciò che non si trova nella Bibbia non è biblico.
Solamente le cose scritte nero su bianco nella Bibbia sono bibliche. Quindi, assicuratevi di
credere alla Sacra Scrittura, credete Dio e la Sua Parola. Rimanete nella Parola di Dio per
rimanere nella volontà di Dio. Il ritorno del nostro Signore è molto vicino. Siate pronti a
incontrarLo, quando Egli verrà.
Dio vi benedica e sia con voi nel Nome santo di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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