RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — GENNAIO 2013
Signore e signori, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario Internazionale» di
Krefeld in Germania. Abbiamo avuto un fine settimana meraviglioso, in cui il Signore ha radunato
il Suo popolo da molte nazioni. Quasi un migliaio di fratelli e sorelle si sono riuniti per ascoltare
la Parola di Dio. Siamo stati incoraggiati e siamo ansiosi di vedere quello che il Signore farà
quest’anno benedicendo in modo particolare, confermando la Sua Parola e rendendoci partecipi
di ciò che sta facendo proprio ora.
Abbiamo condiviso quello che Dio ha detto per mezzo del profeta Daniele sugli ultimi giorni.
Abbiamo anche parlato di ciò che sta accadendo in Israele, in particolare tra il Vaticano e Israele
riguardo alla città di Gerusalemme. Amici, siamo entrati negli ultimi momenti prima del ritorno di
Cristo. Se riconoscete il tempo, il Messaggio, la Parola promessa di Dio per questo giorno, vi
diciamo: «La grazia sia con voi». Cari, abbiamo parlato anche della prima venuta di Cristo e della
Sua seconda venuta che si avvicina.
Come è stato detto al nostro caro fratello Branham nel 1933: «Come Giovanni il Battista è stato
inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, così tu sarai inviato con un Messaggio che
precederà la seconda venuta di Cristo». Sappiamo cosa è successo tramite il ministero di
Giovanni Battista. Vorrei leggere due passi della Scrittura. Uno si trova in Matteo 3:11 in cui
Giovanni Battista parla alla folla: “Ben vi battezzo io con acqua, in vista del ravvedimento; ma
Colui che viene dietro a me è più forte di me, e io non son degno di portargli i calzari; Egli vi
battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco”. Prima di riferirsi con queste preziose parole a coloro
che credevano al suo messaggio, si era rivolto a quelli che non credevano nel suo ministero, che
non ubbidivano non facendosi battezzare da Giovanni: “Ma vedendo molti farisei e sadducei
venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura?»”
(Mat. 3:7). Non erano venuti per essere battezzati, ma soltanto per essere presenti, per dare
un’occhiata a ciò che stava accadendo. Così, potevano criticare. Giovanni, guidato dallo Spirito
Santo, disse: “Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l’ira futura?”.
Poi, cari fratelli e sorelle, riferendosi a quelli che credevano nel suo ministero e al messaggio, i
cui cuori erano stati rivolti verso Dio, Giovanni il Battista disse: "Io vi battezzo con acqua, ma
Lui, che è più forte di me, vi battezzerà…". Egli vi battezzerà, cioè voi.

“Io vi battezzo con

acqua, ma Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”. Miei cari, per me è fantastico. Poi, se si va a
Luca, capitolo 1, la santa Parola di Dio dice nei versetti 16 e 17: “… e convertirà molti de’ figliuoli
d’Israele al Signore Iddio loro; ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza d’Elia,
per volgere i cuori de’ padri ai figliuoli e i ribelli alla saviezza de’ giusti”. Per favore, ascoltate le
ultime parole dell’angelo a Zaccaria: “… per preparare al Signore un popolo ben disposto.” Amen.
“Per preparare al Signore un popolo ben disposto”. Per favore, unite questi due passi della
Scrittura. "Io vi battezzo con acqua". Voi, che credete, che ubbidite, che vi sottomettete al piano
di salvezza, che avete i cuori rivolti verso Dio, voi siete quelli. Egli vi battezzerà con lo Spirito
Santo e con il fuoco.
Poi ci viene detto qui di preparare “al Signore un popolo ben disposto”. Lo stesso sta accadendo
ora, per la grazia di Dio. I cuori dei figli di Dio sono ora rivolti verso i padri, verso l’inizio, come il
fratello Branham ha detto spesse volte. Il Messaggio è: ritornare alla Parola, ritornare all’inizio.
E, per la grazia di Dio, il risultato del Messaggio che Dio ha mandato prima della seconda venuta
di Cristo sarà una Sposa pronta, “un popolo ben disposto per il Signore”, una Sposa pronta per lo
Sposo.

Come coloro che, alla prima venuta di Cristo, ricevettero la promessa da Giovanni Battista: “Io vi
battezzo con acqua, ma Colui che viene dopo di me, Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e
fuoco”. Chi erano quelli che erano stati preparati nel giorno della Pentecoste, quando discese lo
Spirito Santo? Lasciate che vi legga in Atti, capitolo 2, versetto 33: “Egli dunque, essendo stato
esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso
quello che ora vedete e udite”. Qui, nel libro degli Atti, non sono solo 120. Se avete letto fino alla
fine del secondo capitolo, 3000 anime furono aggiunte alla Chiesa di Cristo. Furono battezzate e
ricevettero la promessa, come si può leggere nel versetto 38.
Carissimi, concludendo vorrei dire questo: Ci sarà una Sposa pronta per lo Sposo. L'ultimo
Messaggio è collegato all’ultimo e più grande scopo del piano di salvezza. Per la grazia di Dio,
non solo conosco il Signore, ma ho conosciuto anche il fratello Branham, il messaggero dell'ora.
Per la grazia di Dio sono stato incaricato di portare la Parola di Dio, il Messaggio dell'ora di
nazione in nazione, di città in città. È quello che ho fatto in tutti gli anni trascorsi e, per la grazia
di Dio, vediamo i risultati essere manifestati in tutte le diverse nazioni. La Parola di Dio, il
messaggio dell'ora non tornerà a Dio a vuoto, ma giungerà a compimento in tutti voi che credete
e siete stati battezzati, e riceverete il battesimo dello Spirito Santo fino al giorno del ritorno di
Cristo.
Possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposare su di voi, questa è la mia preghiera, nel
santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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