RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — MARZO 2013
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario
Internazionale» di Krefeld in Germania. Guardiamo alle riunioni potenti e benedette che il
Signore ci ha dato lo scorso fine settimana. Abbiamo condiviso la preziosa e santa Parola di Dio
con più di novecento persone che si sono riunite qui, nel Centro Missionario, provenienti da
tutta l’Europa e anche da oltreoceano. Le persone sono venute per ascoltare la Parola di Dio.
Per la prima volta più di mille computer erano connessi con noi da tutto il mondo. Per la
precisione erano 1161. Vi erano anche delle assemblee connesse con noi con più di mille
persone radunate per ascoltare la Parola. Siamo grati al Signore di aver ricevuto e-mail dalla
Cina, dal Giappone e da ogni parte del mondo. Ciò mostra che l'ultimo Messaggio sta
raggiungendo le estremità della terra.
Cari fratelli e sorelle in Cristo, guardando gli avvenimenti che stanno accadendo ora, possiamo
sempre riferirci a quanto il Signore disse: “Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose,
sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte” (Mat. 24:33) Guardiamo ad Israele e, ogni tanto,
anche al Vaticano. Udiamo le notizie sui negoziati con il mondo arabo e con gli Ebrei e, alla
fine, verrà concluso il patto come sta scritto in Daniele 9:27: “Egli stabilirà un saldo patto con
molti…”. Oggi non possiamo entrare nei dettagli, ma scriveremo sui progressi di questi
negoziati e vi mostreremo quanto siamo veramente vicini al ritorno del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo.
Ottanta anni fa, nel 1933, fu detto al fratello Branham che il Messaggio affidatogli avrebbe
preceduto la seconda venuta di Cristo. Sapete cosa accadde in marzo 1963. Sono passati
cinquant’anni da quando ha avuto luogo l'apertura dei Sette Suggelli. Per la grazia di Dio io,
fratello Frank, che vivo in Germania, ho conosciuto il fratello Branham per dieci anni, sono
stato nelle sue riunioni in Germania, negli Stati Uniti, ho partecipato alle sue riunioni mentre il
fratello Branham era ancora in vita, ho seguito il suo ministero e sono stato aggiornato sulle
cose che Dio ha fatto nel nostro tempo.
Poi, dopo che il servo e profeta di Dio è stato portato in gloria, ho ricevuto l’ordine dall’Iddio
onnipotente di prendere il Messaggio, la vera Parola di Dio, la restaurazione, tutto ciò che Dio
aveva fatto per mezzo del ministero del fratello Branham, e di annunciarlo fino alle estremità
della terra. Però ci rendiamo anche conto — e dico questo non per criticare, ma con un cuore
infranto — che prima è stata seminata la vera Parola di Dio, poi il nemico è giunto di nascosto
e ha seminato le sue interpretazioni.
Ma sappiamo che quanto è accaduto in ogni risveglio è accaduto anche nel nostro tempo.
Quindi, dobbiamo essere assolutamente certi che quanto insegniamo e predichiamo si trova
nella Parola di Dio. Vi do solo un paio di esempi per capire quello che sto dicendo. Se la Bibbia
parla al singolare del mistero, allora dobbiamo dirlo al singolare. Per esempio, il fratello
Branham cita Apocalisse, capitolo 10, e vi fa riferimento 79 volte. Poi, riferendosi al suo
ministero, parla ogni volta di misteri, perché egli era l'ultimo messaggero dell’epoca della
Chiesa e, tramite il suo ministero, tutti i misteri sono stati mostrati, rivelati, partendo dalla
Genesi, da ciò che accadde nel giardino di Eden, fino all’ultimo capitolo dell’Apocalisse. Perciò
egli ha parlato di misteri.
Se prendete l’ultimo capitolo dell’epistola ai Romani, i versetti 24, 25 e 26, l'apostolo Paolo
parla al singolare del mistero, che ora è stato rivelato. E va avanti su questo tema parlando del
mistero, che è stato nascosto attraverso i secoli, ma che ora è stato rivelato a questo uomo di Dio.

Si leggono le stesse parole nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 9: “… col farci
conoscere il mistero della Sua volontà…”. Poi andiamo ad Apocalisse, capitolo 10. Abbiamo
potuto trovare rapidamente molti passi della Scrittura che parlano di questo mistero.
Apocalisse 10:7 dice: “… ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quand'egli
sonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo ch'Egli ha annunziato ai Suoi servitori, i
profeti”.
Cari fratelli, specialmente voi fratelli nel ministero, se Dio non vi dà la grazia di rispettare la
Sua Parola, di riconoscerLa e di chiederGli di rivelarveLa, allora rispettateLa quando parla di
“misteri”, come il Signore ha detto: “Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei
Cieli…”. Ci sono esattamente quaranta parabole principali sul Regno di Dio e ovunque è
nascosto un mistero. Ma quando si tratta di Apocalisse 10:7, dove si parla al singolare “del
mistero di Dio”, chi è il mistero di Dio? Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, è il mistero
di Dio rivelato. Alleluia! Sia lode all'Onnipotente.
Si può quasi dire a questo riguardo che il fratello Branham ha avuto un duplice ministero. In
primo luogo, di rivelare tutti i misteri dalla Genesi, capitolo 1, fino ad Apocalisse, capitolo 22, e
poi di rivelare il mistero di Dio in Cristo, per mostrarci chi è veramente il Signore Iddio e come
si è manifestato nella carne in Gesù Cristo, l'Emmanuele, Dio con noi.
Carissimi, sono molto grato al Signore per il privilegio di aver potuto conoscere personalmente
il mio Signore, di aver compreso che se sta scritto «i misteri», al plurale, deve essere lasciato
là dove è, e così pure se sta scritto «mistero» al singolare, e di aver ordinato il ministero del
fratello Branham nella Parola di Dio, quale profeta promesso per il nostro tempo; così pure di
aver collegato correttamente tutto ciò che si trova nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
Cari fratelli e sorelle, il ritorno del nostro Signore è molto, molto vicino. “Ecco lo Sposo viene,
usciteGli incontro”. Sì, molto presto. Potrebbe avvenire quest’anno, nessuno conosce né il
giorno né l'ora. Dico un’altra volta ciò che il nostro Signore ha dichiarato per ben tre volte: “Ma
quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra
redenzione è vicina” (Luca 21:28).
Che la vera rivelazione vi sia data e che la benedizione dell’Iddio onnipotente riposi su di voi,
nel Nome prezioso di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Ewald Frank
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