RIASSUNTO RIUNIONI – NOVEMBRE 2014
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario
Internazionale» di Krefeld, in Germania. Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente possano
riposare su di voi.
Abbiamo avuto di nuovo un fine settimana benedetto in cui il popolo di Dio si è riunito per
ascoltare la Parola di Dio che rimane in eterno. Siamo felici per la Parola che ci è stata
annunciata e dobbiamo dire ancora una volta che questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio,
questo è il giorno della visitazione di Dio, questo è il tempo in cui possiamo dire che ora le
profezie bibliche si sono adempiute.
Cari fratelli e sorelle, circa mille persone si sono raccolte di nuovo provenienti dai Paesi di tutta
l’Europa e, in più, c’erano circa 1200 collegamenti su Internet. È assolutamente fantastico che
dovunque io tenga una predicazione, a Krefeld, a Londra, a Parigi, a New Delhi, ovunque sulla
terra, tutto il popolo può collegarsi con noi per ascoltare la Parola di Dio.
Cari, come ho detto, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio e vi prego di ricordare quello
che sta scritto in Isaia, capitolo 49, dove si parla del giorno della salvezza, e poi in 2Corinzi 6:2
dove l'apostolo disse: “Eccolo ora il giorno della salvezza…”. Prima la promessa, poi il
compimento. Così è con la promessa data da Dio che doveva adempiersi nel nostro tempo: “Io
vi mando Elia, il profeta...”, che restaurerà tutte le cose come erano all'inizio. Fratelli e sorelle,
possiamo dire che questa Scrittura si adempie davanti ai nostri occhi.
Anche per me è assolutamente importante credere esattamente ciò che è stato detto al fratello
Branham, cioè: «Come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu sarai
inviato con un Messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo». Dio ha preso il
messaggero, ma, negli ultimi 49 anni, il Messaggio ha raggiunto le estremità della terra. Sono
appena tornato da un viaggio benedetto in India dove sono stato nelle città principali, ho
tenuto otto riunioni dal nord al sud del Paese e il Signore ha benedetto in modo meraviglioso.
Perciò non stiamo solo guardando indietro a quello che Dio ha fatto mediante il ministero del
fratello Branham per attirare la nostra attenzione su ciò che Dio aveva da dirci tramite la Sua
Parola santa, ma abbiamo pure capito che Dio ha preso il messaggero, ma il Messaggio ha
raggiunto i confini della terra.
Dunque, per affermare che la Scrittura si sta adempiendo, come ha detto anche il nostro
Signore e molte volte ci si è riferito il fratello Branham: “Come avvenne ai giorni di Noè…”,
“Come avvenne ai giorni di Lot… lo stesso avverrà nel giorno che il Figliuol dell'uomo sarà
manifestato”. Oggi possiamo dire che Sodoma e Gomorra sono intorno a noi. Quando la CNN
ha dato la notizia che diecimila chiese negli Stati Uniti sono d'accordo con i matrimoni di un
uomo con un uomo, o di donna con una donna, abbiamo dovuto dire: «Mio Dio nel Cielo, com’è
possibile?». Ma il nostro Signore ha detto che sarebbe stato così e quindi è così.
Allo stesso tempo, il popolo di Dio è chiamato a ritornare alla posizione originale, sia spirituale
che naturale. Quando Dio creò Adamo, lo stesso Dio ha preso Eva da Adamo e gliel’ha
condotta, carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Giammai alcun uomo di Dio ha praticato
l'omosessualità. Neanche una volta, non nella Bibbia! Cari, dobbiamo dire questo: crediamo nel
pieno riscatto, nella completa liberazione, sapendo che Dio ci ha ricondotti all'ordine divino
anche riguardo agli uomini e alle donne. Il matrimonio è ordinato dall’Iddio onnipotente e tutti i
credenti devono rispettare l'ordine divino. Se non si rispetta l'ordine divino nel naturale, come
si può rispettare l'ordine divino nello spirituale?
Poi vediamo ciò che l'apostolo Paolo diceva riguardo a questo in Romani, capitolo 1. Ecco qui, nei
versetti 25, 26 e 27 sta scritto che gli uomini hanno lasciato l’ordine naturale e le donne il loro
e si può leggere quello che dice. È perfino imbarazzante leggere queste Scritture.
Ora venendo al punto principale, credo che il ritorno del nostro Signore è veramente vicino e
che la chiamata fuori, la restaurazione e la preparazione della Chiesa-Sposa di Cristo siano

quasi concluse. Cari, se guardiamo all’adempimento delle profezie bibliche nei nostri giorni,
non ci resta altro da dire che la venuta del Signore è molto vicina. Come Egli stesso ha detto:
“Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra
redenzione è vicina”.
Cari, dev’essere anche detto però che tutti i veri credenti devono essere trovati nella Parola di
Dio e nella volontà di Dio. Se leggete con me in Matteo, capitolo 12, dove la questione era chi
fossero i fratelli e le sorelle, il nostro Signore disse nel versetto 50: “Poiché chiunque fa la
volontà del Padre Mio che è nei cieli, è Mio fratello, Mia sorella e Mia madre”. Colui che farà,
che fa la volontà del Padre mio, egli è mio fratello, ella è mia sorella e mia madre.
Cari fratelli, possiamo essere santificati solo nella volontà di Dio, e solo se siamo nella Parola e
nella volontà di Dio possiamo essere sigillati con lo Spirito Santo. Lo dico ancora una volta:
Efesini 1:13 dice: “Dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e
avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso”. Per
favore, capite bene: Dio non può mai sigillare l’errore, è impossibile. Dio non può sigillare
alcuno che crede un’interpretazione. Dio non si trova in un’interpretazione, Dio è solo nella Sua
Parola, né più né meno.
Perciò vi dico brevemente che quando il fratello Branham parlò sul settimo Suggello, negli
ultimi cinque minuti fece riferimento all’esperienza che aveva avuto nel 1933, quando durante
una visione gli fu detto: «Leggi 2Timoteo 4!». Ed egli lesse dal versetto 1 a 5. A tal proposito
vi dico con umiltà che lo stesso Signore mi parlò nel febbraio del 1980: «Mio servo, alzati e
leggi 2Timoteo 4!». L'ho letto dal versetto 1 al versetto 5 e sapevo per rivelazione divina che
niente può essere predicato a meno che non stia scritto nella Parola di Dio. Se non è scritto
nella Parola di Dio, allora è la vostra interpretazione, la vostra immaginazione. Volete farmi
credere alla vostra immaginazione o alle interpretazioni? Per favore, rientrate in voi e tornate
alla Parola di Dio!
Si potrebbero dire molte cose a questo proposito. Non dimenticate mai: il cielo, la terra e tutte
le interpretazioni passeranno, ma la Parola di Dio rimane in eterno. Perciò siamo grati all’Iddio
onnipotente per il messaggero e il Messaggio che ci ha ricondotti alla Parola scritta di Dio, alla
Bibbia, al principio, alla dottrina degli apostoli. Restaurazione significa essere riportati allo
stato originale in cui era la Chiesa all'inizio. Non un’immaginazione, ma siamo ritornati per
rivelazione divina e per ubbidienza a Dio e alla Sua Parola. Solo coloro che fanno la volontà di
Dio, nostro Signore, sono chiamati Suoi fratelli. Se siete veramente nati di nuovo dallo stesso
Spirito Santo che adombrò Maria, e il Figlio di Dio nacque, se lo stesso Spirito Santo è sceso su
di voi e siete nati di nuovo, voi siete figli e figlie di Dio e farete la volontà di Dio che sta scritta
nella Parola di Dio.
Cari, possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposare su di voi. Confido che abbiate
compreso la mia responsabilità davanti a Dio di dover predicare solamente e unicamente la
Parola. Vi auguro la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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