RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — APRILE 2013
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario
Internazionale» di Krefeld in Germania. Che possiate trascorrere un tempo particolare con il
Signore, ricevendo la rivelazione divina e la comprensione della Sua santa Parola. Come avrete
afferrato, viviamo un momento molto importante della storia dell’umanità e della Chiesa
neotestamentaria. Siamo la generazione che vede adempiersi tutte le cose di cui hanno parlato
il Signore e gli apostoli, soprattutto in riferimento al grande mandato che il Signore ha affidato
nei nostri tempi. Penso ora all’11 giugno 1933, quando queste parole furono rivolte a William
Branham dalla Nuvola soprannaturale: «Come Giovanni il Battista fu mandato quale precursore
della prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un Messaggio che precederà la Sua seconda
venuta».
Abbiamo appena avuto grandi incontri con oltre un migliaio di persone che vi hanno
partecipato provenienti da venti paesi. Abbiamo saputo anche che sono stati più di mille
collegamenti via Internet da tutto il mondo. Miei cari fratelli e sorelle in Cristo, questo è il
tempo di Dio per il popolo di Dio, per cercare le parole, le promesse, per credere ed allinearsi
con la Parola e la volontà di Dio, perché il ritorno del nostro Signore è molto vicino.
In riferimento alla lettera circolare di marzo 2013, molti hanno chiamato ed espresso il loro
desiderio di essere pronti quando il Signore ritornerà quale Sposo. Abbiamo mostrato da
Matteo, capitolo 25, che tutte le vergini hanno ascoltato il Messaggio, l'ultima chiamata, hanno
preso le loro lampade e sono uscite a incontrare lo Sposo. Poi il grande appuntamento per la
metà di loro che hanno udito, creduto e che si sono preparate. Le altre hanno pensato di
essere pronte, ma non lo erano. Non erano avvedute, ma stolte. Cosa è successo? Erano
vergini, hanno ascoltato l'ultimo Messaggio, hanno creduto al ritorno dello Sposo, eppure non
erano pronte e si sono trovate davanti ad una porta chiusa.
Questo è un fatto che ben presto sarà storia. Dico sempre a coloro che vengono da lontano e
da vicino di dare ascolto alla Parola di Dio nella Quale io credo. Le vergini avvedute rimangono
nella Parola e nella volontà di Dio. Esse non interpretano alcuna dichiarazione fatta dal fratello
Branham, non danno il proprio parere su Apocalisse 10, sui Sette Tuoni, su questo o su quello.
Credono il Messaggio, che è quello di tornare al principio. È un Messaggio di restaurazione, di
ritorno alla Chiesa originale del Nuovo Testamento, con tutti i ministeri e i doni dello Spirito
Santo, con il Corpo di Cristo che, per la grazia di Dio, funziona di nuovo. Potete ora capire la
mia responsabilità.
Ancora alcuni pensieri sul mio ultimo viaggio nel mese di marzo. È stato semplicemente
meraviglioso essere in Venezuela per vedere ciò che Dio sta facendo. È stato poi veramente
speciale andare a Lima, Perù. Posso solo ringraziare i nostri amati fratelli Joe e Pedro per il
ministero e anche per quello che sta avvenendo. Molte persone sono venute per ascoltare la
Parola di Dio e anche la breve intervista alla televisione. Cari fratelli e sorelle, che Dio vi
benedica potentemente. Poi anche a Cuba, dove il Signore ha aperto le porte e il cuore delle
persone per accogliere la Parola, il Messaggio dell’ora. Quindi da Cuba a Toronto, a Montreal e
poi indietro. Esattamente 42 ore di volo, 42 ore in aria.
Ma, per la grazia di Dio, guardo indietro e credo che la Parola porterà a compimento ciò per cui
è stata inviata. Ora, la mia posizione di fronte a Dio è chiara. Non ho mai avuto bisogno di
cambiare un sermone, una dottrina negli ultimi 50 anni e oltre. Ho predicato, insegnato, o
detto qualcosa che ho dovuto ritrattare? No, perché dico soltanto quello che posso predicare e

dire dalla Parola di Dio. Allo stesso tempo devo chiedere, in modo particolare a tutti i fratelli
nel ministero, perché fraintendete le Scritture? Perché togliete dal loro contesto le dichiarazioni
del fratello Branham? Perché scegliete soltanto le dichiarazioni che si adattano al vostro
programma e abbandonate il resto? Perché? Perché non lasciate ogni sermone come è stato
predicato? Non ci sarebbe alcun equivoco se ogni sermone fosse stato lasciato come è stato
predicato. Ma voi, esperti, che pensate di essere maestri del Messaggio, chi vi ha chiamato?
Quando avete ricevuto l’incarico? Miei cari fratelli, se pensate che nel Regno di Dio tutti
possono fare quello che vogliono, vi sbagliate. Per avere un ministero nel Corpo di Cristo e nel
Regno di Dio è necessaria una chiamata divina, un incarico divino.
Provate a immaginare per un momento: Se l'apostolo Paolo non avesse ricevuto direttamente
un incarico divino, che autorità avrebbe avuto? Qual era questa autorità? Era la chiamata,
l’incarico che aveva ricevuto. Cosa avrebbe potuto dire William Branham se non avesse potuto
far riferimento al 1933, al 1946, al 1963? Se non avesse potuto riferirsi alle cose soprannaturali
accadute nel suo ministero? Da dove sarebbe venuta la sua autorità? Quale autorità potrei
avere io, fratello Frank, se non potessi guardare indietro a quando ho incontrato il fratello
Branham in persona? Oppure all’11 giugno 1958, quando il fratello Branham mi disse: «Fratello
Frank, tu tornerai in Germania con questo Messaggio»? O ancora al 2 aprile 1962, al 3 dicembre
1962, e alle altre volte, quando ho udito direttamente la Voce del Signore, poi confermato dal
profeta William Branham?
Miei cari fratelli, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Se non si dispone di un incarico
divino diretto, cercate l'orientamento, per la grazia di Dio, e tornate indietro. Allora vedrete il
Messaggio e la Sacra Scrittura come una stessa cosa e collocherete nella Sacra Scrittura tutto
quanto ha detto il fratello Branham. Non avrete due cose, ma una sola. William Branham non è
venuto per allontanarci dalla Parola di Dio e cominciare una nuova religione. No, William
Branham è venuto con un incarico divino. Un profeta promesso per tirarci fuori da tutte le
interpretazioni e denominazioni, e ricondurci alla santa Parola di Dio, che è l'unica autorità.
Avrei molte più cose da dire e le dirò a tempo debito. Il ritorno del nostro Signore è molto,
molto vicino. Questo è il nostro tempo di preparazione. Ho menzionato Matteo, capitolo 25.
Decidete da soli. Se siete una vergine avveduta, rimanete nella Parola e nella volontà di Dio.
Se siete una stolta, sarete trascinati via da ogni dottrina estranea. Eva fu sedotta, una parola
fu più che sufficiente, una parola. Più volte il fratello Branham ha sottolineato questo. Una sola
parola fu aggiunta e tutto cambiò. Una sola parola aggiunta alla Parola di Dio. Fratelli, siete in
pericolo. Se siete stati ingannati, ingannate il popolo. Per favore, tornate alla Parola di Dio.
Rispettate i ministeri che Dio ha preposto per il Corpo di Cristo.
Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Dio vi benedica e sia con voi nel santo Nome di
Gesù. Amen.
Ewald Frank
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