RIASSUNTO RIUNIONI — LUGLIO 2014
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Ringraziamo il Signore per le Sue ricche benedizioni in
quest’ultimo fine settimana. I credenti sono venuti da tutta l’Europa e anche da Paesi
oltreoceano. Ringraziamo il Signore per l’opportunità che abbiamo di poter condividere la vera
Parola di Dio, il vero Messaggio dell’ora.
Nelle ultime settimane e negli ultimi due mesi abbiamo avuto grandi incontri in tutta l’Europa:
a Bruxelles, a Parigi, a Praga, a Bratislava e infine in Turchia, in tre diverse città e il Signore ha
benedetto e sta chiamando fuori la Sposa da ogni nazione. Abbiamo potuto incontrare i fratelli
dell’Iran che sono con noi da 17 anni e che traducono nella loro lingua le predicazioni del
fratello Branham e anche le nostre lettere circolari. Apprezziamo tutto ciò che il Signore sta
facendo e siamo felici per ogni fratello che è con il Signore e che rimane nella Parola e nella
volontà di Dio.
Carissimi, il ritorno del nostro Signore si avvicina. Se guardiamo ad Israele, vediamo ovunque
l’adempimento delle profezie bibliche e, ancora una volta, dobbiamo ricordare quello che il
nostro Signore ci ha detto: “Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi,
levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina”.
Poi è stata posta una domanda riguardo al Messaggio dell’ora. Cari fratelli e sorelle in Cristo,
lasciatemi dire questo: conoscevo il Signore prima di conoscere il fratello Branham. Ho seguito
lui e il suo ministero per dieci anni. Sono un testimone oculare e auricolare di quanto Dio ha
fatto attraverso il ministero infallibile del nostro amato fratello nella volontà di Dio e secondo la
Sua Parola.
Cari, mi fa male dover dire che, nell’ambito del Messaggio, non ci dovrebbe essere alcuna
interpretazione. Spero che tutti comprendano nel modo corretto ciò che intendo dire. Se si
guarda al mondo cristiano, ci sono attualmente 349 diverse denominazioni protestanti riunite
nel Consiglio Mondiale delle Chiese, ma nessuna di queste è la Chiesa dell’Iddio vivente, e
neanche la Sposa di Cristo. Ognuna però prende la Bibbia, si nasconde dietro alla Scrittura e
continua a credere, insegnare e praticare ciò che pare e piace. Allo stesso modo abbiamo la
stessa situazione nel cosiddetto Messaggio dell’ora.
Tutti prendono le dichiarazioni del fratello Branham e dicono: «Il profeta ha detto!», «Il profeta
ha detto!» e vanno in tante direzioni diverse, interpretano in modo diverso, insegnano dottrine
diverse: è questa la realtà del nostro tempo. Quindi lasciatemi dichiarare questo nel Nome del
Signore: come non una delle molte chiese e denominazioni è la Chiesa dell’Iddio vivente, così
nessuna delle chiese che dicono di credere al Messaggio è la Sposa di Cristo, nessuno di loro,
perché tutte hanno le loro interpretazioni. La Sposa di Cristo rimane per sempre nella Parola di
Dio dalla A alla Z, dall’inizio alla fine. Nessuna interpretazione, nessuna spiegazione, solo la
Sacra Scrittura.
Anche il fratello Branham ha dichiarato che ogni rivelazione aggiunta alla Parola scritta di Dio
cade sotto le parole di Apocalisse 22, versetto 19: “… e se alcuno toglie qualcosa dalle parole
del libro di questa profezia, Iddio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della città santa,
delle cose scritte in questo libro”. Dovete soltanto leggere la predicazione: «Dio svelato»
(luglio 1964), dove il fratello Branham ripete questa affermazione.
Ora devo dire alcune cose. In primo luogo, vorrei fare riferimento a Isaia 8:20: “Attenetevi alla
legge e alla testimonianza! Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c’è
luce”. Amen! Se non parlano secondo questa Parola di Dio non c’è luce — c’è l’interpretazione,
ma non la vera Parola di Dio.
Poi, in 2Giovanni 7 sta scritto: “Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non
confessano Gesù Cristo venendo in carne. Quello è il seduttore e l’anticristo”. [Così viene
riportato 2Giovanni 7, nella versione Darby in francese, nella versione Zwingli e altre in

tedesco — N.d.T.] Che dire dei molti che affermano: «Il Signore ha lasciato il propiziatorio»,
«Il Signore sta già scendendo». Il Signore ha bisogno di quanti anni per scendere?
Cari fratelli e sorelle, in ufficio abbiamo controllato quante volte il fratello Branham nelle sue
predicazioni ha parlato dell’«Urim e Thummim» di cui si parla nell’Antico Testamento, più di
300 volte partendo dai giorni di Mosè. In primo luogo l’Arca del Patto, poi la Parola di Dio era
stata posta nell’Arca del Patto e il sangue era stato sparso sul suo coperchio. La prossima cosa
è l’efod, e il pettorale di Aronne. Nessun uomo di Dio nell’Antico Testamento poteva
presentarsi davanti al Signore senza il pettorale posto sul suo cuore. Si può leggere questo in
molti passi della Scrittura: Esodo 25, Esodo 28, Levitico 8, Numeri 27, fino a Nehemia 7:65
dove sta scritto, che dovevano aspettare “… finché non si presentasse un sacerdote per
consultare Dio con l’Urim e il Thummim”. «Urim e Thummim» significa «Luci e Perfezioni». Se
ciò che era stato detto era giusto, una luce spendeva dall’«Urim e Thummim» in modo
soprannaturale per confermare che la profezia, il sogno o ciò che era stato detto era giusto.
Dio irradiava luce dal pettorale indossato dal sommo sacerdote per dire: «Questo è vero»! Se
la luce non si accendeva, allora bisognava lasciar perdere. Così è con la Parola di Dio. La Parola
rivelata di Dio è una Luce e capiamo e seguiamo il Dio del Cielo nel Nome di Gesù Cristo.
Cari, vi chiedo di capire. A cagione della chiamata divina diretta, quale ministro della Parola,
debbo portare la Parola di Dio, condividere il Cibo spirituale, e portare il Messaggio fino
all’estremità della terra, come è stato detto al fratello Branham e come lui stesso ha
testimoniato a San Juan: «Non che sono io il precursore, ma il Messaggio precede la seconda
venuta di Cristo». Ricordate, il Signore Dio ha preso il Suo profeta, il messaggero, ma il
Messaggio è rimasto con noi. Il Messaggio è la Parola di Dio rivelata. Tornate alla Bibbia!
Tornate al principio! Non aggiungete né togliete nulla, rimanete con il fondamento originale
della santa Parola di Dio. Lo dico di nuovo: tutte le interpretazioni sono al di fuori del
Messaggio. Il Messaggio non è un’interpretazione! Il Messaggio è la rivelazione divina della
Parola e della volontà di Dio per ora, prima della seconda venuta di Cristo. Tutti coloro che
appartengono alla Sposa di Cristo sono la pura Parola di Dio manifestata in questo tempo.
Tutte le interpretazioni conducono nell’errore, ma la Parola ci riconduce al principio!
Quindi lasciatemi dire questo nel Nome del Signore: ci sono molte interpretazioni nell’ambito
del Messaggio, ma tutte sono al di fuori del Messaggio dell’ora. Il Messaggio dell’ora è la Parola
di Dio promessa per questo giorno e ci rende noto l’intero Consiglio di Dio. Siamo nel tempo
della restaurazione, della preparazione, per essere pronti per il ritorno di Cristo. Tutti quelli che
dicono: «Il Cristo ha lasciato il propiziatorio», chi sono? dove sono? No, Egli rimane lì e il
Sangue rimane fino a quando l’ultimo sia stato chiamato fuori, poi Egli tornerà e prenderà con
Sé quelli che sono stati lavati nel Sangue dell’Agnello, santificati nella Parola di Dio e sigillati
dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo Spirito della Verità. La Parola della Verità è proprio
qui, in questa Bibbia. Vi prego di capire che devo parlare in questo modo, avendo una
responsabilità verso Dio e il Suo popolo di annunciare la vera Parola di Dio, il vero Messaggio
dell’ora.
Dio vi benedica e sia con voi nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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