RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — AGOSTO 2014
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Siamo molto riconoscenti perché il Signore ha fatto
grandi cose anche lo scorso fine settimana. Per ascoltare la Parola di Dio, i credenti sono
venuti da tutta l’Europa e anche da altre parti della terra come Africa, Canada e Stati Uniti.
Siamo anche grati per coloro che possono unirsi a noi via Internet per ascoltare quello che
diciamo nel Nome del Signore.
Cari, siamo coscienti del tempo che stiamo vivendo. Riconosciamo il giorno e il Messaggio,
vediamo con i nostri occhi l'adempimento delle profezie bibliche intorno a noi, soprattutto per
quanto concerne Israele e i Paesi vicini. Non possiamo entrare nei dettagli, ma il nostro
Signore ha detto più volte: “Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi,
levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina”. È mia convinzione che non stiamo
soltanto vivendo nel tempo della fine, bensì alla fine del tempo della fine e la chiamata fuori, la
separazione e la preparazione sono in atto. Il vero Messaggio della Parola di Dio viene
proclamato fino alle estremità della terra affinché gli ultimi possano essere chiamati fuori.
Potrebbero essere riferite molte cose su i miei viaggi nei vari Paesi, ma oggi vorrei solo
condividere con voi una piccola esperienza che mi ha davvero spezzato il cuore. Come tutti
sapete, non sono l’ultimo arrivato, ma sono nel Regno di Dio e nel ministero da molti anni.
Sono stato con il fratello Branham dal 1955 al 1965, non solo nei suoi incontri in Germania, ma
in diverse occasioni negli Stati Uniti. Lo conoscevo personalmente come un uomo mandato da
Dio, come il profeta promesso di Malachia, capitolo 4.
Oggi, prima di condividere con voi qualcosa che affligge la mia anima, vorrei leggere
Atti 26:16: “Ma àlzati, e sta in piedi perché per questo ti sono apparso: per farti ministro e
testimone delle cose che hai viste, e di quelle per le quali ti apparirò ancora”. Abbiamo qui un
incarico divino diretto affidato all'apostolo Paolo e, in realtà, non esiste un ministero se prima
non c’è stata una chiamata, un incarico divino. Il Signore stesso decide chi prendere e per
quale scopo.
Cari, se leggete le testimonianze del fratello Branham, di come il Signore gli è apparso,
specialmente nel 1933, questo è proprio quello che ha toccato la mia anima alcuni giorni fa, e
anche già da qualche tempo.
L'11 giugno 1933, verso le due del pomeriggio, quando il fratello Branham stava per
battezzare la diciassettesima persona, udì la Voce: «Guarda in alto!». Poi udì una seconda
volta: «Guarda in alto!». Quando alzò gli occhi, c’era la Luce soprannaturale, la Colonna di
fuoco, la Nuvola soprannaturale visibile per oltre quattromila persone. E, dalla Luce
soprannaturale, la Voce del Signore Dio disse al fratello Branham: «Come Giovanni il Battista
fu mandato quale precursore della prima venuta di Cristo, così
il Messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore della
seconda venuta di Cristo». L’ho scritto nella mia Bibbia. Poi il
fratello Branham aggiunse: «Non che sono io il precursore, ma
il Messaggio sarà il precursore».
Ora guardiamo questa immagine nota a tutti coloro che
affermano di credere al Messaggio dell'ora. Questa foto risale
al gennaio 1950 e fu scattata a Houston, nel Texas. La foto è
appesa a Washington D.C. e rappresenta l'unico Essere
soprannaturale che sia mai stato fotografato. Il 18 dicembre
1969 ho fatto un viaggio a Washington D.C. e ho visto con i
miei occhi questa fotografia nella Hall of Art a Washington
D.C.; era il 18 dicembre tra le undici e le dodici del mattino.
Ma ora, cosa è successo? Leggo qui la falsificazione che è stata messa sotto il documento
divino. Ve la leggo. Qui si dice: «Come Giovanni il Battista fu mandato quale precursore della

prima venuta di Cristo, così tu precederai la seconda venuta di Cristo». Hanno scritto una
bugia sotto questa foto. Non viene detto nulla del Messaggio, ma solo: «… tu precederai la
seconda venuta di Cristo». Ma la Voce disse però: «Come Giovanni il Battista fu mandato per
precedere la prima venuta di Cristo, il Messaggio che ti è stato affidato precederà la seconda
venuta di Cristo». Chi sulla terra ha il diritto di cambiare quello che è provenuto personalmente
dalle labbra del Signore?
Miei cari amici, è arrivato il momento di leggere Romani 3:4: “Sia Dio riconosciuto verace, ma
ogni uomo bugiardo” e in 1Giovanni 2:21: “Nessuna menzogna proviene dalla verità”. La verità
è sempre la verità! Guardiamo a quanto avvenne nel giardino di Eden quando il primo dubbio è
stato instillato nei pensieri di Eva, poi la conversazione, l'inganno ed è avvenuto l’imbroglio.
Cari fratelli e sorelle, il Signore mi ha chiamato al ministero e il fratello Branham lo ha
confermato in presenza di due testimoni, i fratelli Banks Woods e Fred Sothmann, ripetendo
parola per parola in inglese ciò che il Signore mi aveva detto in tedesco e dicendo: «Per favore
aspetta finché non arriva il momento».
Dopo che il fratello Branham è stato preso per stare col Signore, era giunto il tempo. Dal
momento in cui il fratello Branham è andato nella Gloria ho preso il Messaggio, la vera Parola
di Dio promessa per questo giorno, i veri insegnamenti biblici restaurati e, per incarico divino,
ho portato la Parola di Dio fino agli estremi confini della terra.
Lasciatemi dire questo: leggendo queste falsità si può immaginare cosa succede nel mio cuore
sapendo che William Branham era un vero uomo di Dio, con il ministero infallibile che solo
nostro Signore aveva e, per la grazia di Dio, capisco tutto quello che il fratello Branham ha
detto in modo giusto.
Non c'è neanche un solo punto che non capisco, che fraintendo, perché riconduco tutto alla
Parola di Dio. Il Messaggio e la Parola sono la stessa cosa. La vera Sposa di Cristo non vive di
interpretazioni, ma di ogni Parola di Dio uscita dalla bocca dell’Iddio vivente.
Quindi, carissimi, vi prego di comprendere. In conseguenza dell’incarico diretto, devo prendere
sul serio questo ministero. Vorrei vedere la Sposa chiamata fuori, pronta ad incontrare lo
Sposo quando Egli verrà. Siate benedetti con le benedizioni dell’Iddio onnipotente. Rimanete
nella Parola e nella volontà di Dio e preparatevi perché il ritorno del nostro Signore è molto,
molto vicino.
Maranathà! Il Signore vi benedica e sia con voi nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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