RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — DICEMBRE 2013
Cari fratelli e sorelle in Cristo, specialmente voi che condividete la Parola di Dio per questo
tempo, che chiamiamo il Messaggio del tempo della fine, con tutte le promesse dateci da Dio,
promesse che crediamo e sperimentiamo. La cosa più importante è che Dio ci ha introdotti
direttamente nella Sua Parola, che non cambiamo, non modifichiamo o rimuoviamo, ma
crediamo ogni parola nel modo in cui Dio l’ha detta. La promessa principale è il ritorno di
Cristo: “Io vado a prepararvi un luogo, poi tornerò”. Questa promessa è collegata con un’altra
grande promessa fatta dal nostro Signore: “Io vi manderò Elia, il profeta, per restaurare tutte
le cose”. Cari, questo è molto importante. Abbiamo appena avuto un fine settimana glorioso in
cui centinaia di credenti sono venuti qui da tutta l’Europa e coloro che vivono su tutta la terra
si sono radunati per ascoltare via Internet il ministero del Messaggio e della Scrittura, che sono
stati condivisi con il popolo di Dio.
Carissimi, se il Signore ha confermato in Matteo 17:11 e Marco 9:12 la promessa di Malachia 4:
“Io vi manderò Elia per restaurare tutte le cose”, la parola “restaurare” è la parola chiave di
quella promessa. Non una nuova religione, ma la restaurazione del Corpo di Cristo, il mettere
di nuovo la genuina Chiesa del Dio vivente sul suo fondamento originale, il ritorno agli
insegnamenti degli apostoli, il ritorno al nostro Signore e Salvatore, che è la Pietra angolare e
anche la Pietra della Vetta, l’Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo.
Permettetemi di condividere con voi alcuni passi della Scrittura. Lo faccio a causa dell’incarico
diretto e della responsabilità che ho davanti a Dio e al Suo popolo, di informare la Sposa di
Cristo sulle cose che Dio ha fatto mediante il ministero del Suo profeta William Branham e
anche su ciò che Dio ha fatto e sta ancora facendo ora dopo che il fratello Branham è stato
portato nella Gloria. Questo è molto importante in quanto il fratello Branham molte volte ha
dichiarato che Wesley non poteva venire con il messaggio di Lutero o i Pentecostali con il
messaggio di Wesley. Però il fratello Branham ha anche detto che ciò che è accaduto nei giorni
di Lutero è stato necessario per quanto sarebbe accaduto nei ministeri successivi. Quanto è
successo era necessario per preparare il popolo di Dio per la fase successiva nel Regno di Dio.
Carissimi, non si può conoscere solo ciò che Dio ha fatto fino al 1965. Solo se sapete ciò che
Dio sta facendo in questo momento, potrete capire quello che il Signore ha fatto per mezzo del
ministero del fratello Branham, perché vale sempre quanto il Signore ha detto: «Il messaggio
che ti è stato dato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo».
Il termine restaurazione, significa ciò che esprime ed esprime ciò che significa. In Efesini 2:20
si legge: “… essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e de' profeti, essendo Cristo
Gesù stesso la pietra angolare...”. Questo è quanto sta avvenendo in questo momento: siamo
stati ricondotti al principio, a quanto è successo alla prima venuta di Cristo quando è stata
fondata la Chiesa tramite l’effusione dello Spirito Santo. Il fondamento quindi è stato posto
dagli apostoli e dai profeti. Il fondamento non sono gli apostoli e i profeti, ma Gesù Cristo, la
Pietra angolare, Egli è il fondamento, lo è stato, lo è, e lo sarà sempre.
Così si capisce dalla Parola di Dio che restaurare significa essere portati di nuovo al punto in
cui si trovava all’inizio la Chiesa di Cristo, lo stesso fondamento, gli stessi insegnamenti, la
stessa potenza, gli stessi ministeri. Restaurare significa ricondurre allo stato e alla condizione
originale. In 1Corinzi 3:10-11, l’apostolo Paolo scrive: “Secondo la grazia di Dio che mi è stata
data, come esperto architetto, ho posto il fondamento; un altro vi costruisce sopra”. Ora, vi
prego di comprendere, il fondamento è stato posto. Nel versetto 11 sta scritto: “Poiché
nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo”.

Possano le benedizioni di Dio onnipotente dimorare su tutti coloro che comprendono il
Messaggio dell’ora, il Messaggio di restaurazione che ci riconduce al principio, alla Parola di Dio
originale, alle benedizioni originali. William Branham non ci ha portato una nuova religione.
Aveva il Messaggio di restaurazione, un ministero restaurato, un ministero apostolico e
profetico restaurato e Dio lo ha benedetto in modo potente ed eccezionale.
Per conoscere un po’ meglio quello che diceva Paolo sul significato di restaurare e comprendere
il ministero del fratello Branham alla luce delle Scritture, bisogna tornare all’Antico
Testamento. Nel libro di Esdra tutti sanno quanto sta scritto riguardo al ritorno del popolo di
Dio dalla cattività babilonese. Quando tornarono a Gerusalemme, trovarono il vecchio
fondamento e su quel fondamento ricostruirono la Casa del Signore. Esdra 5:15: “Ed egli
disse: prendi questi utensili, riportali nel tempio di Gerusalemme, e la Casa di Dio sia
ricostruita dov’era prima”. Ricostruire dov’era prima. Non solo costruire, ma costruire sul
fondamento. Costruire nello stesso punto e nello stesso luogo. Oh, Dio del cielo, cosa è
successo con tutte queste direzioni che si chiamano Messaggio del tempo della fine!
Carissimi, io non sto criticando, lo dico con il cuore addolorato. Tutti costruiscono il proprio
regno riferendosi a quello che avrebbe detto il profeta, senza capire però che non partecipano
a quello che veramente significa restaurazione. Qui, in 2Cronache 3, Salomone, l’uomo di Dio,
fu incaricato di costruire la Casa del Signore a Gerusalemme sul Monte Moriah. Voglio che
capiate ora, per favore, per la grazia di Dio, dove è e ciò che è il Monte Moriah. In Genesi 22
viene detto ad Abramo di prendere Isacco e di sacrificarlo sul Monte Moriah. Cos’era? È
diventato il Monte del Tempio a Gerusalemme. Genesi 22:1-3: “…e va’ nel paese di Moriah, e
offrilo là in olocausto”. Miei cari, questo è la storia della Chiesa predetta in anticipo! Dio disse
ad Abrahamo, il padre della fede: “… prendi tuo figlio, va’ al Monte Moriah”, che è a
Gerusalemme. Poi Salomone costruì il Tempio sul Monte Moriah che è il Monte del Tempio. Il
restauro del Tempio al tempo di Nehemia ed Esdra è avvenuto nel luogo preciso e con le
misure precise.
Cari, per favore comprendete ciò che Dio sta facendo ora. Non abbiate le vostre proprie
interpretazioni, ma trovate la via per tornare a Dio e alla Sua Parola. Il profeta non ci ha
allontanati dalla Parola, ma ci ha ricondotti ad Essa. Così ora, prima del ritorno di Cristo, non si
tratta soltanto di un Messaggio di restaurazione ma deve aver luogo una reale restaurazione
così come ha detto Dio. La Chiesa del Nuovo Testamento deve essere messa di nuovo sul
fondamento originale che fu posto dagli apostoli e dai profeti, e a cui siamo stati ricondotti
attraverso il ministero del servo e profeta di Dio.
Che Dio vi benedica e possa essere con voi, questa è la mia preghiera nel santo Nome di Gesù.
Amen.
Ewald Frank
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