RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — GIUGNO 2013
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario Internazionale»
di Krefeld, in Germania, e in particolare a tutti i fratelli nel ministero sulla terra: Che la grazia
di Dio possa riposare su ognuno di voi, su tutti coloro che condividono la Parola di Dio e anche
su chi ascolta il Messaggio dell'ora. Per la grazia di Dio abbiamo avuto di nuovo un fine
settimana molto benedetto. I credenti sono venuti da tutta l’Europa e anche da oltreoceano per
partecipare alle riunioni e per ascoltare la Parola di Dio. Inoltre, più di un migliaio di computer
erano collegati con noi su Internet per ascoltare e ricevere la Parola.
Il tema principale è il ritorno di Cristo, la nostra preparazione, l’essere pronti quando Egli
verrà. Siamo disposti a ritornare alla Parola di Dio per qualsiasi dottrina o tema che abbiamo.
Dobbiamo tornare alla Parola di Dio, la nostra ultima autorità, e anche essere onesti riguardo
al ritorno di Cristo e alla Sua seconda venuta. Ci sono così tanti passi della Sacra Scrittura che
ci parlano e ci mostrano esattamente ciò che avverrà quando il nostro Signore ritornerà — ciò
che deve essere fatto e quanto deve accadere prima del Suo ritorno.
Per questo dobbiamo ricordare quanto fu detto al fratello Branham l’11 giugno 1933: «Come
Giovanni il Battista fu inviato prima della prima venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è stato
affidato sarà un precursore della seconda venuta di Cristo». Quindi il Messaggio non è il
momento del Suo ritorno. Il Messaggio viene già predicato da decenni, ma il ritorno di Cristo
non impiega decenni, bensì avverrà in un momento, proprio così come dice la Parola di Dio.
Dunque, cari, è molto importante capire, per la grazia di Dio, che il Messaggio è stato inviato
per radunare il popolo di Dio, per chiamarci fuori, per prepararci, per metterci in comunione
diretta con il nostro Signore e Salvatore, e in accordo con ogni insegnamento, con ogni parola
di Dio.
Dobbiamo quindi sottolineare che non si può prendere un solo passo della Scrittura, ma che
bisogna prendere tutti i passi della Sacra Scrittura riguardanti lo stesso tema. Allo stesso modo
non si può prendere una sola dichiarazione del profeta, bensì tutte le dichiarazioni che ha fatto
in riferimento allo stesso tema, anche sul ritorno di Cristo. Cari, lasciatemi dire questo con
rispetto: Troppi credenti e predicatori hanno chiuso e messo da parte la Bibbia facendo
riferimento soltanto a dichiarazioni che hanno scelto. Hanno lasciato da parte tutte le altre e
hanno preso soltanto quelle che si adattano al loro modo di pensare. Questo non è corretto.
Dobbiamo prendere ogni Parola di Dio e anche tutte le citazioni che si riferiscono allo stesso
tema.
Prima di leggere la Parola di Dio in 1 Tessalonicesi 4, mi piacerebbe solo leggere dal sermone
«Il Rapimento». In questo libro leggo alla pagina 587, paragrafo 141: «Prima esce un
Messaggio. Ora è il tempo di preparare le lampade. Alzatevi e preparate le vostre lampade.
Ecco, lo Sposo viene! Alzatevi, e preparate le vostre lampade. E lo hanno fatto. Alcune di loro
videro che non avevano l'olio nelle loro lampade. Ma è ora il tempo di preparare le lampade.
Ora è il tempo di Malachia 4». Carissimi, ancora una citazione: «È il Messaggio che viene fuori
in primo luogo, il Pane vivo della Vita, che porta avanti la Sposa».
Sapete che sono nel Messaggio da tanti anni, ma sono anche nella Parola di Dio, e per me il
Messaggio è la Parola, e la Parola è il Messaggio. Ora vi dirò una cosa con amore, confidando
che rispetterete la Parola di Dio: Se non rispettate la Parola di Dio, siete già dall'altra parte. È
necessario rispettare la Parola di Dio, altrimenti è meglio lasciare perdere! Dio non vi parlerà.
Ora leggerò rispettosamente la Parola di Dio relativa al ritorno del nostro Signore.

Prendiamo 1 Tessalonicesi 4:13: “Or, fratelli, non vogliamo che siate nell’ignoranza circa quelli
che dormono”. Quindi, la prima preoccupazione è per coloro che si sono addormentati perché
devono risuscitare i primi. Poi noi che siamo viventi, saremo mutati. Per favore, rispettate
l'ordine divino che ci è stato dato nella Parola di Dio. Poi, sta scritto nel versetto 14: “Poiché,
se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure, quelli che si sono addormentati, Iddio, per
mezzo di Gesù, li ricondurrà con esso Lui”. Ancora una volta: In quel tempo Dio chiamerà a Sé
per primi quelli che dormono in Cristo. Versetto 15: “Poiché questo vi diciamo per parola del
Signore: che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo
quelli che si sono addormentati”. Questo è rivolto a noi viventi, ora prima che il Signore ritorni.
Versetto 16: “… perché il Signore stesso… — non un messaggio, ma il Signore stesso. — È la
santa parola di Dio! Per favore rispettate ciò che Dio dice nella Sua Parola — “… perché il
Signore stesso, con potente grido, con voce d’arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal
cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi”. Questa è la Parola di Dio. Devono accadere tre
cose. Quando il Signore ritorna, quando viene, Egli è accompagnato dall'arcangelo. Vi è
soltanto un arcangelo, come sta scritto nel libro del profeta Daniele, in Apocalisse, capitolo 12,
e in Giuda, versetto 9. Dunque sta scritto: “… con la tromba di Dio…”. Non con una delle sette
trombe, ma “con la tromba di Dio”.
Cari, lasciatemelo dire con amore: Il Messaggio è il grido ora in corso tra i viventi per chiamarli
al Signore, alla Sua Parola. La chiamata fuori, questo è il nostro tempo. Il messaggio è quello
della Vita, ma quando il Signore ritornerà, allora ci sarà il grido e i morti in Cristo
risusciteranno i primi, accompagnato dalla voce d’arcangelo e anche dalla tromba di Dio.
Per favore, lo ripeto. Se non potete rispettare la Parola di Dio, lasciate perdere la Parola!
MetteteLa da parte! Chiudete le vostre Bibbie e i libri, e non pretendete di credere al Messaggio
perché William Branham, che ho conosciuto per dieci anni, le cui predicazioni ho tradotto in
lingua tedesca e che quindi conosco alla perfezione, era l'uomo inviato da Dio, con la Parola di
Dio rivelata per il nostro tempo, non per portare confusione, ma per condurci fuori dalla
confusione. Soltanto coloro che non hanno la rivelazione divina, che non hanno una chiamata
al ministero, che non hanno un incarico diretto da parte del Signore, stanno portando
confusione, perché loro stessi sono confusi. Chi crede alla Parola di Dio e al Messaggio dell'ora
non sarà confuso ma crederà alla Parola di Dio e gli sarà divinamente rivelata dallo Spirito
Santo.
Possa la grazia di Dio essere con tutti voi nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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