RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — AGOSTO 2013
Cari fratelli e sorelle in Cristo, vi saluto nel prezioso Nome del nostro Signore e Salvatore. Sono
colpito dalle cose che il Signore ha fatto, in particolare durante il mese di luglio, e ora anche
durante i nostri incontri qui al «Centro Missionario», a Krefeld. È stato proprio bello vedere così
tanti credenti provenienti dai Paesi dell'Europa occidentale e orientale, dall'Africa e dal Sud
America. Da ogni parte i fratelli vengono per ascoltare e condividere con noi la Parola di Dio.
Rendo onore a Dio, specialmente per quello che è successo negli ultimi 36 anni sul continente
africano. Nel 1970 ho iniziato il ministero con Sidney Jackson, un vecchio amico del fratello
Branham, un vecchio amico del fratello Frank. Insieme abbiamo iniziato il ministero del
Messaggio del tempo della fine in Africa. Ora guardo indietro, in modo particolare ai Paesi di
lingua francese che hanno ricevuto il fratello Frank come un uomo incaricato, chiamato e inviato
dal Signore. Questa volta abbiamo visto i frutti del ministero che sono cresciuti nel corso di
questi anni.
Abbiamo avuto undici incontri in sette diverse città. Il più piccolo con più di 3.000, il più grande
con oltre 18.000 persone. I nostri cari fratelli avevano affittato stadi per radunare il popolo di
Dio. Cari, non potremo mai dimenticare quei giorni. Non soltanto perché tra i 60 e 70.000 nostri
fratelli e sorelle, che credono al Messaggio del tempo della fine, che credono che il fratello
Branham era il profeta promesso per i nostri giorni, che sono stati tutti battezzati nel Nome del
Signore Gesù Cristo, hanno partecipato personalmente a questi incontri, ma anche perché le
nostre riunioni sono state trasmesse dalla televisione, cosicché milioni di persone hanno avuto
l'opportunità di ascoltare la Parola di Dio per questo giorno.
Si potrebbero dire ancora molte cose, ma ora, parlando del tempo che stiamo vivendo, come
tutti sappiamo bene, l’11 giugno di ottant’anni fa fu detto al nostro amato fratello Branham che il
Messaggio affidatogli sarebbe stato il precursore della seconda venuta di Cristo. Guardiamo a
cosa è successo dopo che il fratello Branham è stato preso per stare col Signore. Dal momento in
cui il Messaggio è stato portato in tutti i Paesi della terra, ho avuto l'opportunità di portare
personalmente la Parola di Dio in 157 paesi. Ora stiamo raggiungendo i confini della terra tramite
Internet e tutti i Paesi possono unirsi a noi nell’ascoltare la vera Parola di Dio.
Poi abbiamo letto 1 Tessalonicesi, capitolo 5, dove sta scritto: “Quando diranno: Pace e
sicurezza, allora di subito una improvvisa ruina verrà loro addosso…”. Quasi tutti abbiamo
Internet e siamo in grado di verificare le notizie, anche quelle internazionali. Queste due parole
sono ovunque. Stiamo raggiungendo la «pace» e la «sicurezza». Queste due parole compaiono in
molte

dichiarazioni

che

riguardano

Gerusalemme,

l’«accordo» che sarà fatto e il «patto» che sarà concluso.
Adesso si parla di mesi e non più di anni. È stato dichiarato
che ora mancherebbero solo nove mesi al completamento di
tutti i punti del negoziato per la firma dell’accordo. E per la
prima volta nella storia dello Stato d’Israele, il 31 luglio, la
bandiera israeliana e quella palestinese sono state issate
sulla Knesset, il Parlamento a Gerusalemme. Su una
fotografia si possono vedere la bandiera israeliana e la
bandiera palestinese, e si vedono i tre uomini seduti al
tavolo dei negoziati.

Il tempo è compiuto e il ritorno del Signore è imminente. Se il nostro Signore fosse oggi qui,
ripeterebbe più volte: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura…”. Le profezie della Bibbia si stanno
adempiendo. La Parola di Dio, il vero Vangelo di Gesù Cristo viene predicato, come ha detto il
nostro Signore in Matteo, capitolo 24, e poi anche come sta scritto in Matteo, capitolo 25: “… e
quelle che erano pronte, entrarono con Lui nella sala delle nozze…”.
Cari fratelli e sorelle, non perdete tempo con tutti gli strani insegnamenti sui tuoni, su questo e
su quello. Preparatevi! Siate pronti per il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.
Siatene certi, lo dico nel Nome del Signore, il suggello dello Spirito Santo può avvenire solo se
abbiamo ricevuto la vera Parola di Dio. Efesini 1:13: “In Lui voi pure, dopo avere udito la Parola
della Verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello
dello Spirito Santo che era stato promesso”. Come dichiarò il fratello Branham: «Molti sono
battezzati nello Spirito Santo nel secondo ambito, ma non sono ancora nati di nuovo nella loro
anima». Conosciamo tutti il Movimento Pentecostale, esiste da più di cento anni, e che cosa è
successo? Tutti sono stati battezzati nello Spirito Santo, tutti hanno profetizzato, hanno parlato
in lingue, interpretato. Ma oggi qual è il risultato? Ognuno va per la propria strada, crede la
dottrina della Trinità, del battesimo trinitario, senza curarsi della promessa che Dio ha fatto per
questo giorno, senza aver parte a quello che Dio sta facendo adesso. Hanno la loro musica, i loro
culti, lodano Dio. Ma il Signore disse: “Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che
sono precetti d'uomini”.
Ma ora dopo l'apertura dei Sette Suggelli si capisce l'importanza della Parola di Dio. Perciò non
dobbiamo mai fare compromessi, non dobbiamo mai cercare di mescolare la Verità con le
interpretazioni. Sia Dio riconosciuto verace e ogni uomo bugiardo. La Parola di Dio è vera e ogni
interpretazione è una bugia.
Carissimi, non ingannate voi stessi, siate pronti a ricevere la Parola originale di Dio. Riportate
tutte le cose dette dal fratello Branham nella Parola. Allora avrete la risposta e camminerete
umilmente col Signore rimanendo nella Parola di Dio, nella volontà di Dio con un cuore unito al
Signore, non avrete una conoscenza intellettuale, ma la rivelazione, la rivelazione di Gesù Cristo
nel vostro cuore.
Carissimi, possano le benedizioni di Dio, promesse per questo giorno, essere su di voi. Prendete
parte a quello che Dio fa da quando ha portato a Casa il Suo profeta, nella Gloria. Partecipate al
ministero, all’ultima chiamata, alla condivisione di tutto il Consiglio di Dio. Che Dio vi benedica
tutti, ovunque siate. Se Dio vuole, incontreremo molto presto il nostro Signore al Suo ritorno.
Siate benedetti, siate pronti, nel Nome santo di Gesù Santo! Amen.
Ewald Frank
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