RIASSUNTO RIUNIONI — MARZO 2015
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario Internazionale
di Krefeld in Germania. Siamo veramente riconoscenti al nostro Signore che ha benedetto le
riunioni tenute lo scorso fine settimana.
I fratelli e le sorelle sono venuti da tutta l’Europa, dall'Africa e dal Canada per stare con noi.
Abbiamo condiviso la preziosa e santa Parola di Dio con tutti coloro che desiderano ascoltare il
Messaggio dell'ora. Ho dato loro la mia testimonianza riguardo all'ultimo viaggio a Cuba dove
Dio ha benedetto in modo meraviglioso. Molti hanno creduto nel Messaggio dell’ora e hanno
deciso di essere battezzati nel Nome del Signore Gesù Cristo. Tra questi c'erano 12 o 13 servitori
del Signore.
Cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio adempie sempre ciò per cui è stata inviata. Questo mi
ricorda ciò che nostro Signore ha detto in Matteo 24:14: “E questo Vangelo del Regno sarà
predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; allora verrà la
fine”.
Ho anche letto quanto fu detto al fratello Branham l'11 giugno 1933. Per diciotto volte, egli fa
riferimento a questa grandissima esperienza. Leggo dal suo sermone a San Juan, Puerto Rico,
del 10 febbraio 1960. Qui il fratello Branham dice: «La ragazza che poi ho sposato stava
facendo delle fotografie sulla riva. Ho sentito di nuovo dire: “Guarda in alto!” e avevo paura di
guardare in alto. Tutti sulla riva si chiedevano perché stessi esitando. Tutti, sì, c’erano molte
persone su e giù per le sponde del fiume, giornalisti, fotografi. E poi ha detto di nuovo:
"Guarda in alto!". E ho guardato in alto. E mentre guardavo in alto, quella Luce ha cominciato
a scendere. La gente cominciò a svenire, a cadere e la Voce è venuta e ha scosso tutto quel
luogo dicendo: “Come Giovanni il Battista è stato mandato quale precursore della prima venuta
di Cristo, così il Messaggio che ti è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo”. Non
che sarò io il precursore, ma il Messaggio sarà il precursore. Io so che non sono più di chiunque
altro. Si tratta di Cristo, stiamo parlando di Lui».
Cari fratelli e sorelle, è assolutamente importante conoscere le promesse per questo giorno e
ho parlato di questo tantissime volte, cioè che il Nuovo Testamento inizia con l’adempimento
della promessa di Isaia 40:3 e di Malachia 4:3 “Una voce grida nel deserto…”. E anche: “Io
manderò il Mio messaggero davanti a Me…”
Il nostro caro fratello William Branham, che ho conosciuto per dieci anni, aveva avuto una
chiamata speciale; vi ho letto la sua testimonianza: “Come Giovanni il Battista è stato mandato
quale precursore della prima venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è stato affidato
precederà la seconda venuta di Cristo”. Dio ha preso il Suo messaggero, ma il Messaggio ci è
rimasto.
William Branham fece riferimento diverse volte alla grande esperienza che aveva avuto in una
visione. Gli era stato detto di non fare il viaggio in Svizzera, ma di immagazzinare il Cibo. Era
il 1° aprile 1962. Poi il 2 aprile 1962, il Dio fedele, con voce udibile e tremenda, mi parlò
dicendo: «Mio servitore, Io ti ho destinato…», «Mio servitore, Io ti ho destinato secondo
Matteo 24, versetti da 45 a 47, a distribuire il Cibo». Due volte: il 2 aprile 1962 e il 19 settembre
a Edmonton (Canada).
Miei cari amici, vi sto dicendo la verità. Il ministero che Dio mi ha concesso è direttamente
connesso con quello del fratello Branham. La Parola di Dio che ha condiviso con noi, ogni
rivelazione da Genesi, capitolo 1, ad Apocalisse, capitolo 22, è la stessa rivelazione che Dio ha
dato al fratello Branham. Grazie allo stesso Spirito Santo son potuto entrare in quel Regno
spirituale per comprendere correttamente ciò che ha detto mediante rivelazione divina,
riconducendo ogni cosa alla Parola di Dio e avendone la conferma tramite le Sacre Scritture.

Questo è il più grande momento nella storia della Chiesa neotestamentaria. Naturalmente
siamo tutti sorpresi che il Signore ritarda, ma deve essere così e dobbiamo essere pazienti fino
alla venuta del Signore. Nelle Sacre Scritture, in particolare in Ebrei 4:2, sta scritto che
nessuno dovrebbe mancarlo, nessuno dovrebbe essere in ritardo, ma tutti devono essere
preparati per il ritorno del nostro Signore e Salvatore. Anche l’ultimo versetto di Ebrei,
capitolo 9, dice che aspettiamo la Sua apparizione: “Così anche Cristo… apparirà una seconda
volta… a quelli che L'aspettano per la loro salvezza”. Egli è venuto la prima volta per redimerci
e, la seconda volta, viene per portare a Casa i redenti. Lo ha promesso in Giovanni, capitolo 14:
Egli prepara il luogo, ritornerà e ci porterà a Casa.
Cari fratelli e sorelle, è così meraviglioso sapere esattamente ciò che Dio intendeva realizzare
col Messaggio affidato al fratello Branham fino alla dichiarazione: “Nei giorni in cui il Figlio
dell'uomo sarà rivelato…”. Al tempo del suo ministero si manifestò lo stesso segno del Figlio
dell'uomo e il fratello Branham si riferì molte volte a Genesi, capitolo 18, anche al Nuovo
Testamento quando il Signore parlò a Simon Pietro, a Filippo, a Natanaele o alla donna al
pozzo; è lo stesso segno che ho visto e ho sentito. Sono un testimone oculare e auricolare di
ciò che Dio ha fatto nel mio tempo. Sono stato alle riunioni del fratello Branham in Germania e
negli Stati Uniti. Perciò, cari, una grande responsabilità è connessa alla diffusione del
Messaggio dell'ora.
Anche riguardo alla seconda venuta di Cristo, c’è stato un arco di tempo in cui il Figlio
dell'uomo è stato rivelato e si è ripetuto lo stesso ministero che aveva nostro Signore mentre
camminava sulla terra. Ma ora è il momento della chiamata fuori, della separazione, ora è il
tempo della preparazione per il ritorno di Cristo.
Il Messaggio è il precursore della seconda venuta di Cristo e, per la grazia di Dio, il Messaggio
dell'ora ha quasi raggiunto tutte le nazioni. Siamo veramente grati a Dio. Dove non posso
essere personalmente abbiamo gli ascoltatori che si connettono a queste riunioni via Internet e
ora ci sono oltre 1200 collegamenti del Messaggio in 172 Paesi che si uniscono a noi ogni
primo fine settimana del mese per ascoltare il vero Messaggio, la vera Parola di Dio, le vere
promesse e si stanno preparando per il ritorno di Cristo.
Tutti possano essere pronti. Che Dio vi benedica. Possa Egli essere con voi. Pregate per me,
come io prego per tutti coloro che ora ricevono la Parola di Dio e non guardate solo indietro a
ciò che Dio ha fatto nel tempo del fratello Branham, ma siate partecipi di quello che Dio sta
facendo dal tempo in cui ha condotto il Suo profeta nella Gloria. Da quel momento, il
Messaggio dell’ora sta raggiungendo i confini della terra. Questo è il tempo della chiamata
fuori, questo è il tempo della preparazione, questo è il momento di prepararsi e di prendere
parte a quello che Dio sta facendo in questo momento.
Che Dio vi benedica e sia con voi, questa è la mia preghiera nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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