RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — GENNAIO 2014
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario
Internazionale» di Krefeld in Germania. Possiamo volgere lo sguardo ad un fine settimana
riccamente benedetto durante il quale abbiamo avuto degli incontri speciali nella presenza del
Signore. Abbiamo considerato un’altra volta soprattutto Matteo, capitolo 24, dove il nostro
Signore ha parlato delle cose che devono accadere prima del ritorno di Cristo.
In modo particolare Matteo 24, versetto 14: “E questo Evangelo del Regno sarà predicato per
tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine”.
Specialmente voi, cari fratelli, che portate la Parola di Dio in diversi Paesi, siamo grati all’Iddio
onnipotente per la genuina ed inalterata Parola di Dio. Posso soltanto accennare che erano
riuniti credenti provenienti da circa 30 diverse nazioni. Quasi 1200 persone erano qui al
«Centro Missionario» per ascoltare l’autentica Parola di Dio. Non una sola interpretazione, non
una sola spiegazione, ma il Vangelo originale, il Vangelo eterno di Gesù Cristo, nostro Signore,
condividendo anche tutta la Parola di Dio rivelata attraverso il ministero del Suo servo e
profeta William Branham. Ho anche ricordato gli ultimi 60 anni, gli ultimi 50 anni, gli ultimi 40
anni, allo solo scopo di mostrare come Dio ha condotto ogni cosa in modo meraviglioso. Come
capite, non posso entrare nei dettagli, ma fu nel 1953, nel maggio del 1953, quando ebbe
luogo un grande conferenza che mi fu chiesto di predicare. Poi ho ricordato i 50 anni del
ministero di diffusione del Messaggio dell’ora. Quando abbiamo guardato il mappamondo,
abbiamo visto gli spilli, le città che ho visitato in molte nazioni. C’erano 262 grandi città, senza
contare le città più piccole che non si vedono sul mappamondo. Così mi sono ricordato dei
molti anni nel Regno di Dio, durante i quali ho condiviso la Sua preziosa Parola con milioni di
persone ovunque nel mondo.
Amici, in quest’ultimo fine settimana abbiamo letto di nuovo: “E questo Evangelo del Regno
sarà predicato per tutto il mondo… e allora verrà la fine”. Mai nella storia degli ultimi 2000 anni
questa Scrittura ha potuto adempiersi. Tutti i riformatori e i grandi uomini di Dio hanno potuto
visitare soltanto alcuni Paesi. Ma, nei nostri giorni, si è adempiuta la Scrittura che dice che
tutta la terra, tutti i popoli, avrebbero udito per l’ultima volta l’Evangelo eterno che comprende
tutto ciò che riguarda il Regno di Dio. Potete immaginare la mia gratitudine per avere avuto
una parte, un ruolo diretto, nel compimento di questa Scrittura.
Poi, come sapete, ho conosciuto il fratello Branham per dieci anni. L’ho conosciuto come
persona, come profeta, come uomo di Dio. Posso dire che sono un testimone oculare e
auricolare di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, e posso dire con umiltà che sono uno che
comprende bene ogni dichiarazione fatta dal fratello Branham. Non c’è alcun problema e vi
dico il perché: Perché riconduco ogni cosa alla Parola di Dio! Non ho due cose, qui, il
Messaggio, e là, la Bibbia, perché il Messaggio proviene dalla Bibbia e ci riconduce alla Bibbia e
niente può essere aggiunto alla Parola di Dio. Essa contiene già tutto. Perciò il fratello Branham
citava Apocalisse 10 e lo applicava al suo ministero. Se guardate correttamente, lui usava
sempre il plurale quando diceva che attraverso il suo ministero tutti i «misteri» di Dio... Per
favore fate bene attenzione, è al plurale, cioè «misteri». Questo era il suo ministero quale
messaggero della settima epoca della Chiesa. Ma Apocalisse 10, che è una Scrittura profetica,
parla solo di un «mistero» e non solo di un «mistero», bensì del «mistero di Cristo». Il mistero
di Dio. Gesù Cristo è il mistero di Dio rivelato. In quel tempo gli Ebrei non riconobbero il
Signore e Messia, ma quando verrà il loro tempo, “guarderanno a Colui che hanno trafitto”,
piangeranno e si lamenteranno capendo quello che hanno fatto.

Cari, per me è assolutamente necessario avere, tramite rivelazione e ispirazione divina, le
Sacre Scritture e il Messaggio senza contraddizione, ogni cosa in perfetta armonia. Per mezzo
del ministero del fratello Branham, ci è stato rivelato ogni mistero, ogni cosa, dal Giardino di
Eden fino all’ultimo momento. In questo modo sappiamo dove e come collocare il ministero del
fratello Branham secondo la Parola di Dio.
Ora, il versetto molto speciale: “E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il
mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine”. Perché è stato
detto al fratello Branham l’11 giugno 1933: «Il Messaggio che ti è stato dato precederà la
seconda venuta di Cristo»? Perché gli fu detto: «Come Giovanni il Battista fu mandato quale
precursore della prima venuta di Cristo, il Messaggio che ti è stato dato sarà il precursore della
seconda venuta di Cristo»? Il Signore ha preso il messaggero, ma il Messaggio, il vero
Vangelo, la vera Parola… Se dico “Vangelo”, intendo dire il Vangelo di Gesù Cristo e se predico
il Messaggio, vuol dire che io predico la Parola, la Parola scritta, rivelata dallo Spirito Santo.
Non la lettera, la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica. Così il privilegio che Dio mi ha dato è
stato quello di condividere la Parola di Dio originale. Come il fratello Branham ha detto tante
volte: «Il Messaggio è: ‹Ritornare alla Parola di Dio! Ritornare all’inizio! Ritornare alla dottrina
degli apostoli!›». La fine deve essere uguale al principio. Gesù Cristo è l’Alfa e l’Omega. Stiamo
vivendo nel tempo della chiamata fuori, nel tempo della preparazione e della restaurazione. Il
Signore completerà la Sua opera di redenzione come ha concluso la Sua opera di creazione.
Cari, per me e per tutti coloro che erano presenti come per le migliaia e migliaia di credenti
che si sono uniti a noi da tutte le nazioni del mondo tramite i più di mille collegamenti via
Internet per ascoltare e per vedere ciò che il Signore ha fatto per noi e in mezzo a noi in
questo ultimo fine settimana, abbiamo iniziato l’anno 2014 con la più grande benedizione
dell’Iddio onnipotente.
Carissimi, vi auguro la stessa cosa. Che questo sia un anno di Giubileo, dove tutti tornano al
proprio possesso, come avveniva ed è scritto nell’Antico Testamento, in Levitico, capitolo 25.
Che Dio vi benedica e sia con voi, è la mia preghiera nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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