RIASSUNTO RIUNIONI — GIUGNO 2015
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario Internazionale
di Krefeld in Germania.
Siamo grati all’Iddio onnipotente per le cose che sta facendo oggi e nel nostro tempo. Siamo
stati riuniti qui da tante nazioni: circa 1300 credenti sono venuti per ascoltare la Parola di Dio
ed è meraviglioso vedere come Dio sta chiamando gli ultimi dai confini della terra. Come
sapete, crediamo al Messaggio dell’ora, crediamo che Dio ha mantenuto la Sua promessa di
inviare un profeta come Elia “prima che venga il grande e terribile giorno del Signore”.
Abbiamo letto anche Efesini, capitolo 1. Vorrei leggere solo due versetti: “Benedetto sia l’Iddio
e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d’ogni benedizione spirituale ne’
luoghi celesti in Cristo” (Ef. 1:3). Egli ci ha benedetti qui sulla terra in Gesù Cristo, nostro
Signore, con tutte le benedizioni spirituali che erano nella gloria del Cielo.
Leggendo queste parole di Dio, nasce un desiderio nei nostri cuori: «Caro Signore, lascia che si
manifesti che tutte le benedizioni che ci hai dato tramite la redenzione, versando il Tuo
Sangue, pagando il prezzo, redimendoci, ci riportino nella nostra posizione originale di figli e
figlie di Dio. Lascia ora che i figliuoli e le figliuole di Dio siano manifestati e che tutte le
benedizioni siano nostre per la grazia di Dio».
Poi, nel versetto 9: “… col farci conoscere il mistero della Sua volontà, giusta il disegno
benevolo ch’Egli aveva già prima in Sé stesso formato…”.
Cari fratelli e sorelle, quanti passi della Scrittura abbiamo potuto leggere? È assolutamente
fantastico che Dio abbia ordinato le cose in modo che potessimo partecipare a quanto Egli sta
facendo nei nostri giorni e nel nostro tempo.
Come sapete, ho avuto il grande privilegio di partecipare alle riunioni del fratello Branham in
Germania, ai suoi incontri negli Stati Uniti, di conoscerlo personalmente per dieci anni. Non ho
bisogno di ripetere le stesse cose ogni volta, ma posso dire come gli apostoli Pietro e Giovanni:
“… quello, dico, che abbiamo veduto e udito, noi l’annunziamo anche a voi…”.
Tutti coloro che conoscono il Messaggio dell’ora conoscono il ministero perfetto e particolare
del fratello Branham affidatogli dal Signore. Lo stesso ministero che Gesù Cristo aveva quale
Figliuolo dell’uomo, quando ha camminato sulla terra, lo stesso ministero si è ripetuto nei
nostri giorni davanti ai miei occhi.
Posso raccontarvi un’esperienza? È successo il 18 agosto 1955. In una riunione a Karlsruhe, in
Germania, durante la fila di preghiera, è accaduto qualcosa di molto speciale. Permettetemi di
leggere ciò che ha detto il fratello Branham e ciò che è stato registrato nella sua predicazione:
«Sei venuto da un altro luogo». Un uomo è in piedi nella fila di preghiera e il fratello Branham
gli parla. «Sei venuto da un altro luogo, non sei di qui, vieni da oltreoceano. Vedo dell’acqua,
vieni dall’America, dalla Costa orientale degli Stati Uniti. Ti vedo a New York dove si trovano i
grattacieli e ci sono moltissimi automobili in circolazione. Sei un ministro di culto. Parli inglese
e sei un predicatore del Vangelo; avevi una chiesa chiamata la “Chiesa di Dio”. Sei missionario
qui in Germania. È il nostro primo incontro». Poi, indicando il suo interprete: «Fratello
Lauster…», il fratello Branham disse: «… questo è tuo figlio!». L’interprete del fratello
Branham! Il papà dell’interprete è nella fila di preghiera. «Non l’ho mai visto, mai incontrato e
Dio mi ha mostrato in visione chi è quest’uomo».

Carissimi, in ogni riunione, quando il fratello Branham pregava per i malati, scendeva questa
Luce soprannaturale. Il fratello Branham aveva una visione riguardante quella persona e
poteva descrivere tutti i dettagli. Riunione dopo riunione, i nostri occhi hanno visto, le nostre
orecchie hanno udito.
Così, per la grazia di Dio, come ho detto prima, ho avuto il grande privilegio di conoscere il
Signore, di riconoscere il Suo profeta per questo tempo e che si è adempiuta la Scrittura, e
anche di riconoscere il ministero affidato a quell’uomo di Dio, cioè di ricondurci alla Parola di
Dio. Come sta scritto, il nostro Dio ha rivelato tutto il piano di salvezza come mai prima, fin da
quanto è accaduto nel giardino di Eden, dove è entrata l’incredulità, è sorto il dubbio riguardo
a quello che Dio aveva detto e ha avuto luogo il peccato originale. Poi è stato rivelato l’intero
piano di redenzione e siamo stati riportati nella nostra posizione originale.
William Branham era un uomo mandato da Dio con il Messaggio di Dio al popolo di Dio. Lo
stesso vale per quello che egli ha detto. Permettetemi di leggerlo, così da mostrarvi che sta
scritto. Non leggo tutto il testo, ma solo la parte principale: «Come Giovanni il Battista è stato
mandato quale precursore della prima venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è stato dato
sarà il precursore della seconda venuta di Cristo» e il fratello Branham disse: «Non che io sono
il precursore, ma il Messaggio è il precursore».
Carissimi, lo diciamo con timore di Dio. Come sapete, è stato anche modificato. Ciò che il
fratello Branham riferì riguardo a quello che gli era detto dal Signore è stato cambiato. La
parola “Messaggio” lì non c’è. Dice semplicemente: «Come Giovanni il Battista fu mandato
quale precursore della prima venuta del Signore, così tu sei inviato quale precursore della Sua
seconda venuta». Questo è il peccato più grave che sia mai stato fatto in riferimento a ciò che
lo Spirito Santo disse a William Branham, dalla Luce soprannaturale, l’11 giugno 1933.
Quindi dobbiamo decidere se credere a ciò che il fratello Branham ha ripetuto, a quello che gli
è stato detto dalla Luce soprannaturale, cioè che non lui, ma che il Messaggio affidatogli
avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, oppure se credere alla forma modificata che
sarebbe stato lui stesso a precedere la Sua seconda venuta. La parola Messaggio non si trova
più nel testo contraffatto.
Carissimi, perché devo dire queste cose? Nel mese di dicembre di quest’anno, saranno 50 anni
da quando William Branham è stato preso nella Gloria, ma solo a partire dal quel momento il
Messaggio è stato portato agli estremi confini della terra. Anche ora, negli ultimi due mesi, che
si tratti di aprile o di maggio, la Parola di Dio è stata predicata su tutta la terra e soprattutto
nella regione del Golfo, dove Dio, tramite la televisione, ha aperto una porta per annunciare il
Messaggio a 56 nazioni e a 23 dei Paesi musulmani della regione del Golfo.
Carissimi, il Messaggio è il precursore della seconda venuta di Cristo e la seconda venuta di
Cristo è a portata di mano e potrebbe avvenire in qualsiasi momento.
Vi prego di capire che il mandato affidatomi dal Signore il 2 aprile 1962 e che il fratello
Branham stesso ha confermato il 3 dicembre 1962, è vero come Dio è vero. Per la grazia di
Dio, Egli mi ha usato per raccogliere questa santa Parola di Dio e predicare l’intero Consiglio di
Dio, tutte le dottrine bibliche, come la Deità, il battesimo, la Cena del Signore, e così via. Ogni
dottrina biblica è stata predicata come era all’origine, così come ci è stata trasmessa per
mezzo degli apostoli e dei profeti.

Carissimi, per terminare lasciatemi dire qualcosa: questo è il momento più importante della
storia della Chiesa neotestamentaria e non basta parlare del profeta, di ripetere e dire: «Il
profeta ha detto… Il profeta ha detto…». Per favore, per la grazia di Dio, comprendete per
rivelazione divina ciò che ha detto il profeta e riconducetelo alla Parola di Dio. Perché ci sono
così tante direzioni nell’ambito del Messaggio e tutti pretendono di essere nel Messaggio?
Quale è la realtà? C’è una sola vera via, una sola genuina Parola di Dio; non ci sono
interpretazioni, ma la rivelazione divina di ogni parola di Dio e il Signore ci ha dato la grazia di
rispettare ciò che dice la Parola e di ricondurre tutte le cose dette dal fratello Branham alle
Sacre Scritture, all’autorità finale di Dio.
Carissimi, dico un’ultima cosa: non c’è nessun altro uomo sulla faccia della terra che potrebbe
apprezzare il fratello Branham più di me, perché il mio ministero è direttamente collegato al
suo. Allo stesso tempo sono cosciente della mia responsabilità davanti a Dio. Ora abbiamo
raggiunto tutte le nazioni e in questo momento serviamo il popolo di Dio in 176 Paesi via
Internet. Annunciamo la Parola promessa per questo giorno e il Messaggio dell’ora, per
ricondurre il popolo di Dio agli insegnamenti originali della Parola di Dio e prepararlo per
l’imminente ritorno del nostro Signore.
Che Dio sia benedetto per l’invio di questo profeta nel nostro tempo. Grazie Signore per averci
dato il Messaggio, grazie Signore per aver aperto le porte fino alle estremità della terra in
modo che la Sacra Scrittura possa adempiersi.
Dio vi benedica e sia con voi, è la mia preghiera nel santo Nome di Gesù. Amen!
Ewald Frank
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