RIASSUNTO RIUNIONI — FEBBRAIO 2015
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld, in Germania.
Abbiamo trascorso un fine settimana meraviglioso in cui abbiamo condiviso la preziosa Parola
di Dio con molti credenti provenienti da diverse chiese e da diversi Paesi e, in più, c’erano oltre
1200 collegamenti via Internet per ascoltare i messaggi che sono stati predicati.
Carissimi, il tema principale è il ritorno promesso del nostro Signore e Salvatore e, secondo
Matteo 25:10, sappiamo che quelle vergini che saranno pronte entreranno nella sala delle
nozze e la porta verrà chiusa. Anche in 2Timoteo 4:8 si parla di: “… tutti quelli che avranno
amato la Sua apparizione” e anche in Ebrei 9:28 di: “… quelli che L'aspettano per la loro
salvezza”. Il nostro Signore e Salvatore è venuto la prima volta per redimerci, Egli viene la
seconda volta per condurre i riscattati nella gloria. Lo Sposo porterà la Sua Sposa alle nozze.
Ciò che veramente mi colpisce sono le molte e diverse interpretazioni e i fraintendimenti
riguardanti le dichiarazioni del fratello Branham. Voglio che sappiate questo, e lo dico con
amore: ho conosciuto il fratello Branham per dieci anni, dal 1958 ho tradotto i suoi sermoni in
lingua tedesca. Ho ricevuto ogni sermone predicato dal fratello Branham. Ho ascoltato ogni
sermone due, tre volte. So quello che il fratello Branham credeva e pensava. Quindi mi fa
davvero male se falsi insegnamenti vengono presentati in relazione col fratello Branham, con
le sue dichiarazioni e il suo ministero.
William Branham era un uomo inviato da Dio con il Messaggio che precede la seconda venuta
di Cristo. Quindi l’arco di tempo per il Messaggio che deve precedere può essere di 20, 40, 50
anni o di 60 o 70 anni. Dal 1933 molti anni sono passati. Però non passerà molto tempo fino al
ritorno di Cristo; sarà come il fulmine che va dall’Est all’Ovest. La Scrittura dice che due
saranno in un letto, l’uno sarà preso e l’altro lasciato.
Dunque, carissimi, è mia piena responsabilità davanti all’Iddio onnipotente di condividere con
voi anche quello che il fratello Branham ha detto riguardo al ritorno di Cristo. Nel messaggio
«Il Rapimento» dice due cose. In primo luogo che cosa accadrà prima che il Signore ritorni, poi
che cosa accadrà quando Egli ritorna, e questo è ciò che dobbiamo rispettare. Qui dice: «Ci
sono tre cose che devono accadere prima che il Signore stesso appaia. Capite? Sentite?
Devono accadere delle cose prima che Egli appaia di nuovo. Queste cose devono accadere
prima che Gesù appaia». Poi il fratello Branham va diritto fino al Messaggio e dice: «È il Pane
vivo della Vita che porta avanti la Sposa. Non che rapisce la Sposa, ma che porta avanti la
Sposa». Poi il profeta dice anche: «È un Messaggio per radunare il popolo. Capite? È un
Messaggio per raccogliere le persone. Come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la
prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un Messaggio che precederà la seconda venuta di
Cristo».
Continuo a leggere. «Un messaggio viene prima fuori. Ora è il tempo di preparare le lampade.
Alzatevi, pulite le vostre lampade». Il rapimento e il ritorno di Cristo avverranno in un
momento, non in 20, 40 o 50 anni. Questo è il tempo della chiamata, della preparazione e Dio
sta chiamando il Suo popolo. Dice ancora: «Alzatevi, preparate le vostre lampade». Questo è
Matteo 25: “Ecco lo Sposo, usciteGli incontro”. Quindi un Messaggio, come un grido, va avanti
tra i viventi, a coloro che vivono oggi, ma al ritorno di Cristo il grido non sarà diretti ai vivi
negli Stati Uniti, in Australia, nella Nuova Zelanda o in Germania, ma sarà diretto ai morti in
Cristo. Per favore rispettate la Parola di Dio.
Anche il fratello Branham ha detto che come il nostro Signore disse a Lazzaro a gran voce:
“Vieni fuori”, e lui uscì, con voce di comando nostro Signore dirà una parola e i morti in Cristo
risusciteranno per primi e poi noi, che siamo viventi, saremo mutati e insieme saremo rapiti.
Così sta scritto in 1Tessalonicesi 4, basta leggere devotamente il testo e credere ogni sua
frase. Versetti 13, 14, 15. È qui che sta scritto di coloro che si sono addormentati in Cristo e

che Dio porterà con Sé. Poi sta scritto qui: “Poiché questo vi diciamo per parola del Signore:
che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che
si sono addormentati”. E poi: “Perché il Signore stesso...”. Non un Messaggio. “Perché il
Signore stesso discenderà dal cielo con un grido”. Questo non dura 30, 40 o 50 anni. No e
ancora no! Ora, il Messaggio è di andare avanti. La Sposa viene chiamata, la Sposa viene
preparata ma, al ritorno diretto di nostro Signore, i morti in Cristo risorgeranno per primi e noi
che saremo viventi, saremo mutati e verremo rapiti insieme sulle nuvole per incontrare il
Signore nell’aria.
Fratello, sorella, se non credi questa Parola di Dio, chi sei? Che cosa sei? Se non rispetti la
Parola di Dio, se tu dici: «Il profeta ha detto…, il profeta ha detto…». Il profeta intendeva dire
esattamente ciò che dice la Parola di Dio, perché la Parola di Dio viene al profeta. L'equivoco
non è in quello che ha detto il profeta, ma in quello che stai dicendo. Se volete riportare tutto
quello che ha detto il profeta nella Parola di Dio, avreste la stessa rivelazione. Quanti passi
della Scrittura abbiamo letto per mostrarvelo dalla Parola di Dio? In 1Corinzi 15, dal versetto
51: Avverrà in un batter d’occhio, poi i morti risorgeranno e i viventi saranno mutati e insieme
saremo rapiti per incontrare il Signore nell'aria.
Quindi, questo è il tempo in cui il Messaggio sta andando avanti e la chiamata viene mandata e
la preparazione sta avvenendo. Sta scritto in Atti 1 da 9 a 11: “Questo Gesù che è stato tolto
da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che L'avete veduto andare in cielo”.
Colui che è stato messo nella tomba, che risorse il terzo giorno è lo stesso Gesù che è salito al
cielo e lo stesso Gesù tornerà, allo stesso modo in cui Egli è salito al cielo. Se si nega questo,
se si spiritualizza la seconda venuta di Cristo, allora vi leggo dove la Parola di Dio vi colloca.
Leggo dalla stessa Bibbia che leggeva il fratello Branham, la Bibbia Scofield, e leggo per voi da
2Giovanni, versetto 7: “Poiché molti seduttori sono apparsi nel mondo i quali non confessano
che Gesù Cristo viene nella carne. Questo è il seduttore e l'anticristo”. Ecco qui. Ho letto la
stessa Bibbia che leggeva William Branham e credo ogni parola di Dio.
Carissimi, cerchiamo di riassumere quello che sto per dire oggi, nel Nome del Signore. Ho un
incarico divino, una responsabilità divina e ogni vero uomo di Dio predicherà la Parola di Dio.
Non predicherei mai un’interpretazione, no, non posso e non lo voglio. Devo predicare la santa
Parola di Dio!
Quindi, diciamolo di nuovo. Questo è il tempo di Dio e il Messaggio ci è stato dato; sono
contento di non essere nella confusione, ma nel Messaggio dell'ora. Non c'è nessuno sulla terra
che apprezzi William Branham tanto quanto me. Non ho solo guidato con lui nella stessa auto,
mangiato con lui allo stesso tavolo, ma la stessa rivelazione divina che Dio dette al Suo
profeta, Egli l’ha data a me, così come lo stesso incarico che ha dato al fratello Branham di
leggere 2Timoteo 4, a lui affidato nel 1933, lo ha dato anche a me nel 1980 a Marsiglia in
Francia: «Mio servo, alzati e leggi 2Timoteo 4». Il fratello Branham mise questo testo nelle
fondamenta della chiesa a Jeffersonville. Lo lascio dove si trova, ma esso è nel mio cuore.
Possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposare su di voi. Potrei riferire molte, molte
cose riguardo a quanto Dio sta facendo in questo momento in molti Paesi. Preghiamo e
crediamo insieme e prepariamoci per il ritorno di Cristo. Dio vi benedica e sia con voi nel santo
Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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