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Dio benedica la vostra lettura…

Sommario degli incontri — Maggio 2004
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario»
di Krefeld in Germania. Abbiamo trascorso un fine settimana riccamente benedetto.
Di nuovo, delle persone sono giunte da tutta l’Europa e, naturalmente, dall’Africa e
abbiamo provato piacere nel condividere la Parola di Dio. Adesso ci rendiamo conto
di quanto disse il profeta: “Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, l'Eterno, ch'io
manderò la fame nel paese, non fame di pane… ma la fame… d’udire le parole
dell'Eterno” (Amos 8:11). Vogliamo anche sottolineare il fatto che Dio si occupa solo
di noi, di Israele in generale, in armonia con la Sua Parola. Ogni interpretazione è
ideata dall’uomo e deve essere dimenticata. Come sappiamo bene, ci viene anche
detto in 2 Pietro 1:20, dove l’apostolo parla del ritorno di Cristo, che “nessuna
profezia della Scrittura proviene da un’interpretazione personale”. È stato messo in
risalto che nessuna Scrittura, ripeto “nessuna Scrittura proviene da
un’interpretazione personale”. Non potete semplicemente prendere Matteo 28:19 e,
senza rivelazione, pensare di fare la volontà di Dio senza sapere in realtà quello che
state facendo. Dovete andare da Matteo 28:19 a Marco, capitolo 16, dal versetto 15
e, poi, quando arrivate al versetto 16, sta scritto: “Chi avrà creduto e sarà stato
battezzato sarà salvato”. Così, prima che venga eseguito il battesimo, ci deve essere
la predicazione. Così le persone credono e, dopo aver creduto e ricevuto la Parola,
vengono battezzate. Andate poi a Luca 24:47 dove il Signore stesso dice “che nel
Suo Nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le
genti”. Alla fine, leggete anche Giovanni, capitolo 20, specialmente i versetti 21 e 23,
dove il nostro Signore diede il grande ordine di missione.
Diletti, è così importante lasciare che siano le Scritture a spiegare le Scritture, che
non siate voi a spiegare la Scrittura, ma che andiate di versetto in versetto. Dagli
Evangeli dovete andare al libro degli Atti degli apostoli, per sapere come essi hanno
compreso, come hanno eseguito il grande ordine di missione. Il primo giorno, il
giorno di Pentecoste, il giorno in cui è stata fondata la Chiesa del Nuovo Testamento,
in cui è nata ed è stata riempita di Spirito Santo, l’apostolo Pietro diede la risposta
sotto l’unzione dello Spirito Santo: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel
Nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello
Spirito Santo”.
Abbiamo parlato di questo nel passato e ce ne occuperemo anche nel futuro, Dio
volendo, ma vogliamo condividere con voi quel che è avvenuto il 1° maggio. Questo
giorno entrerà negli annali della storia del mondo. Ci sono solo pochi giorni così
particolari nel corso della storia di un Paese, di un continente. Ci sono stati giorni in
cui le guerre sono iniziate e in cui sono finite. C’è stato il giorno in cui è stato
costruito il «Muro di Berlino», ci sono stati i giorni della «Guerra fredda». Poi è giunto

2

il 9 novembre 1989, giorno in cui è caduto il «Muro di Berlino» e, gradualmente, il
filo spinato è stato tolto. Il «Muro» non c’è più e, ora, il 1° maggio 2004, 450 milioni
di persone sono entrate a far parte della Comunità Europea. Cari, ora i confini non
esistono più. Possiamo viaggiare dalla Germania a Amsterdam, a Bruxelles, a Parigi,
a Vienna, a Madrid, possiamo viaggiare in tutta l’Europa senza esibire il passaporto,
senza mostrare la carta d’identità.
Potrei leggere tanti passi della Scrittura che adesso si stanno adempiendo, così come
il profeta Daniele parla — specialmente nei capitoli 2 e 7 del suo libro — dell’ultimo
Impero mondiale, che è l’Impero Romano. Esisteva, non esisteva più e ora esiste
nuovamente. Non possiamo entrare nei dettagli. Desidero soltanto dirvi che quanto
Dio ha predetto ai profeti nell’Antico Testamento, ciò che Lui stesso ha predetto nel
Nuovo Testamento e anche agli apostoli — tutto ciò sta ora diventando vivente
realtà. In Daniele, capitolo 2, leggiamo molte affermazioni, particolarmente nel
versetto 40: “Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro; poiché, come il ferro
spezza ed abbatte ogni cosa, così, pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà
ogni cosa”. Poi abbiamo Daniele, capitolo 7, versetto 23: “Ed egli mi parlò così: «La
quarta bestia è un quarto regno sulla terra, che differirà da tutti i regni, divorerà
tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà»”.
Questo è il momento. Per favore,
guardate questa immagine: voi
vedete Apocalisse, capitolo 17, nel
settimanale più popolare che
abbiamo in Germania: Der Spiegel,
chiamato in inglese The Mirror. Ecco
la donna che cavalca la bestia. Or la
pace è stata annunciata, e il
Vaticano ha parlato della grande
importanza del ruolo che le religioni
possono avere nell’Europa politica e
vediamo molto bene come le cose si
stanno muovendo, ne vediamo
chiaramente la direzione. Dobbiamo
scrivere in merito a queste cose per
informarvi che le profezie bibliche
ora si stanno adempiendo. Per
favore ricordate ciò che il nostro
Signore disse in Matteo 24:14. Egli
parlava del Vangelo che doveva
essere predicato, dell’Evangelo del
Regno che doveva essere predicato a
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tutte le nazioni, poi sarebbe venuta la fine. Nel versetto 33 però Egli disse: “Quando
vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte” — ciò può
accadere in qualunque momento.
Cari fratelli, specialmente voi, fratelli nel ministero, per favore, per favore
comprendete: non potete prendere una singola parte della Scrittura e correre via con
essa. Non potete prendere una singola citazione e farne una dottrina. Dovete andare
di Scrittura in Scrittura, di citazione in citazione, non togliendo mai più alcuna
Scrittura o citazione fuori dal proprio contesto. Non fate dottrine estranee alla Bibbia.
Ogni dottrina venuta fuori e introdotta dopo che il fratello Branham è stato preso per
essere con il Signore è quasi sicuramente l’interpretazione di qualcuno. Dopo la
dipartenza del fratello Branham, non c’è nessun altro sulla terra come lui a portare la
Sacra Scrittura. Dobbiamo essere soddisfatti di tutto ciò che Dio ha rivelato e, nel
contempo, dobbiamo riportare ogni cosa, ogni dichiarazione nella Sacra Scrittura.
Altrimenti andrete via con la dichiarazione portandola fuori dal contesto e farete una
nuova dottrina. Ripeto: ogni insegnamento e dottrine usciti fuori dopo la dipartenza
del fratello Branham sono come tutti i falsi insegnamenti e dottrine usciti fuori
durante le epoche della Chiesa e il corso della storia della Chiesa partendo dal terzo,
quarto secolo. Ciò vale per ogni dogma, per ogni insegnamento e ogni dottrina che
sono stati aggiunti e così pure per ogni interpretazione nell’ambito del Messaggio.
Possa Dio benedire i nostri fratelli su tutta la terra, specialmente i miei amic i in Lima,
Perù, e in tutte le altre città e nei diversi Paesi. Il Signore ci ha benedetti questo fine
settimana in modo particolare e ora trascorrerò una settimana in Israele. Dio vi
benedica. Pregate per me e io pregherò per voi. Siate benedetti nel Nome del
Signore Gesù Cristo. Amen.
Ewald Frank
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