RIASSUNTO RIUNIONI — AGOSTO 2015
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Vi salutiamo nel prezioso Nome di Gesù Cristo nostro
Signore.
Per la grazia di Dio abbiamo avuto delle grandi riunioni. Le persone sono venute da tutta la
terra. Questa volta non solo da tutta l’Europa, ma anche dal Senegal, dalla Guadeloupe,
dall'Africa Centrale, dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, sì, da ogni dove i fratelli e le
sorelle sono venuti per ascoltare la Parola di Dio. In poco più di un migliaio erano riuniti lo
scorso fine settimana per condividere con noi la preziosa e santa Parola di Dio.
Possiamo veramente dire come sta scritto nel Salmo 118: "Questo è il giorno che il Signore ha
fatto, rallegriamoci ed esultiamo in esso!". Ciò che sta accadendo ora sulla terra non è mai
stato sentito prima. Nel mondo della politica, guardando a Israele e alle cose che accadono,
leggendo su Internet i titoli dei giornali, tutto sembra volgere al culmine. Cari, possiamo
ripetere e confermare ciò che il nostro Signore disse: "Quando vedrete avvenire tutte queste
cose, allora saprete che il tempo è vicino, è alle porte, il tempo è vicino".
Soprattutto con Israele. Che Dio benedica il Suo popolo del Patto in un modo veramente
speciale. Proprio ora gli Ebrei hanno raggiunto di nuovo il numero di 16 milioni come erano
prima dell'Olocausto. Nel 1939 c’erano 16 milioni di Ebrei e ora, per la prima volta, sono di
nuovo 16 milioni. Sappiamo tutti che sono stati accecati per noi, affinché i nostri occhi fossero
aperti. Naturalmente abbiamo capito che sono stati rimossi i rami dall’ulivo e che noi siamo
stati innestati, ulivo selvatico; siamo stati innestati nella vera Vite. Cari fratelli e sorelle, Dio ha
un piano di salvezza e ora stiamo entrando nella fase finale di questo piano che Dio ha fatto
prima della fondazione del mondo.
Ho anche dato un rapporto che mi è stato inviato dopo l'ultimo viaggio nella Repubblica
Democratica del Congo. Solo molto brevemente: nella città di Goma c’erano 12.000 persone
nello stadio e dopo la riunione, 84 credenti sono stati battezzati nel Nome del Signore Gesù
Cristo. A Kinshasa erano in 18.000 nello stadio e dopo il servizio 478 credenti sono stati
battezzati nel Nome del Signore Gesù Cristo. Poi di nuovo un incontro a Mombaka. Lì erano
presenti in 4.000 all’incontro e 38 credenti sono stati battezzati subito dopo la riunione. Poi di
nuovo nel secondo incontro in uno stadio diverso di Kinshasa erano in 12.000 e dopo questo
servizio 241 credenti sono stati battezzati nel Nome del Signore Gesù Cristo. Poi a Kolwezi
abbiamo avuto una meravigliosa riunione con 9.000 partecipanti e dopo 32 credenti sono
stati battezzati nel Nome del Signore Gesù Cristo. Il totale di tutti quelli che sono stati
battezzati in questi incontri è stato di 798 fratelli e sorelle, tutti battezzati nel Nome del
Signore Gesù Cristo. Non sappiamo quanti sono stati battezzati dopo l'ultimo servizio a
Lubumbashi, dove in 14.000 persone erano presenti per ascoltare la Parola di Dio.
Cari, vi potete immaginare come mi sentivo a vedere migliaia e migliaia di fratelli e sorelle
provenienti da lontano e da vicino per ascoltare la Parola di Dio, il Messaggio dell'ora? Mi
ricorda ogni volta ciò che disse il nostro Signore: "Questo Vangelo, cioè il pieno Evangelo,
compresa ogni promessa, compreso tutto ciò che Dio ha promesso nella sua Parola, sarà
portato a tutte le nazioni e poi verrà la fine”. Ho appena letto, in parte, di quando fu affidato al
fratello Branham lo speciale incarico divino: «La gente sveniva, cadeva e venne una voce che
scosse tutto quel luogo e disse: ‹Come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la prima

venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è dato sarà il precursore della seconda venuta di
Cristo. Non che sarò io il precursore, ma il Messaggio è il precursore».
Cari, questo è adempiuto. Come sono grato al Signore di essere un testimone oculare ed
auricolare. Ho conosciuto il fratello Branham per dieci anni. Sono venuto a sapere del suo
ministero nel 1955, nel 1958 e nel 1962. In tutte queste occasioni ho incontrato il fratello
Branham, ero ai suoi incontri, nella sua casa, guidavo con lui nella stessa macchina. Per la
grazia di Dio ho ricevuto rivelazione divina per riconoscere l'uomo inviato da Dio, con la Parola
di Dio per il nostro tempo e giorno. È stato il compimento di Malachia 4 dove nostro Signore ha
detto: "Io vi manderò..." Io, Io, il Signore! "… Io vi manderò Elia, il profeta, per restaurare
tutte le cose, per ricondurre i cuori dei figli verso i padri". Il fratello Branham diverse volte
dichiarò: «Adesso ci volgiamo verso i padri apostolici, alla Parola di Dio, agli insegnamenti
apostolici».
Lo stesso Signore, la stessa fede, lo stesso battesimo, tutto è in fase di restauro e il nostro
Signore ha confermato questa promessa nel Nuovo Testamento in Matteo 17:11: "Elia deve
venire e ristabilire ogni cosa". Cosa significa “ristabilire”? Anche lì il fratello Branham ha detto:
«Essere collocato nella sua posizione originale, non per iniziare una nuova religione, non per
iniziare nuove dottrine, ma per ricondurci a Dio, alla Sua Parola, che sola — la Sua Parola —
rimane per sempre».
Solo se siamo nella Parola di Dio possiamo essere nel Messaggio dell'ora e se siamo nel
Messaggio dell'ora, siamo nella Parola di Dio. Dio non è mai al di fuori della Sua Parola.
Neanche una sola volta. Ogni dottrina che non è nella Parola di Dio è al di fuori della Parola, al
di fuori della volontà di Dio, è un insegnamento sbagliato e fuorvia il popolo. Questo è il tempo
di Dio per il popolo di Dio di tornare e di rispettare la Parola di Dio.
Carissimi, devo dire questo a causa della mia responsabilità davanti all’Iddio onnipotente. Il
fratello William Branham, servitore e profeta di Dio, ha confermato la chiamata divina che il
fratello Frank ha ricevuto il 2 aprile proprio dalla Voce del Signore Iddio onnipotente. Il 3
dicembre 1962, il fratello Branham ripeté parola per parola, una dopo l’altra, ciò che il Signore
mi aveva detto in lingua tedesca e ripeté in lingua inglese ciò che il Signore aveva detto.
Carissimi, troppi credenti hanno chiuso la Bibbia e usano solo dichiarazioni del profeta
estrapolate dal contesto su quello che egli ha detto, dando l'impressione alla gente che questo
è ciò che il profeta ha detto. Ma le hanno rimosse dal loro contesto. Questo è il grande
problema. Sono sempre grato al Signore per il rispetto che mi ha dato verso la Parola, verso la
chiamata che ha dato a William Branham.
Cari, lo dico davanti all’Iddio onnipotente: nessuno ha mai avuto un ministero come William
Branham, solo il Signore Gesù Cristo come Figlio dell'Uomo. Lo stesso ministero che aveva il
nostro Signore quando camminava sulla faccia della terra, lo stesso ministero si è ripetuto
davanti ai miei occhi. L'ho visto in Germania, l'ho visto negli Stati Uniti, ma per la grazia di
Dio, posso riportarlo all'interno delle Sacre Scritture.
Vi prego di ricordare questo: Dio non è mai al di fuori della Sua Parola, Dio è solo nella Sua
Parola e fa tutte le cose secondo la Sua Parola e, se non avete ricevuto una chiamata diretta al
ministero, dovreste tacere. Solo se avete avuto una chiamata diretta dal Signore, siete al Suo
servizio. In caso contrario siete al servizio di voi stessi. È per questo che ci sono così tante
divisioni, tante diramazioni e tante diverse chiese e movimenti che si trovano nella stessa città
e nello stesso quartiere, perché tutti quanti sono pastori.

Carissimi, questo tempo giunge alla fine. Il Signore sta per finire ora la Sua opera
di redenzione. A dicembre saranno cinquant’anni da quando il Signore ha portato a Casa il Suo
profeta e siamo in grande attesa. Nessuno conosce il giorno o l'ora della venuta del Signore.
ma tutti sappiamo che il Messaggio ha raggiunto i confini della terra. Per la grazia di Dio,
dei 192 Paesi che intrattengono relazioni diplomatiche, ne serviamo 172 con la Parola di Dio,
con la Manna fresca e stiamo raggiungendo gli ultimi.
Il nostro fratello Michael ci ha comunicato la meravigliosa notizia che sabato scorso alle ore 16
è stato predicato il primo sermone in Pakistan e ora ogni sabato tutta l’area potrà udire la
Parola di Dio. Il rimanente viene chiamato e quando l'ultimo sarà entrato, allora il Signore
verrà per portarci a Casa.
Possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposare su di voi nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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