RIASSUNTO RIUNIONI — OTTOBRE 2015
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Abbiamo avuto un fine settimana benedetto in cui ci
sono stati degli incontri, delle riunioni importanti. Numerosi credenti sono giunti da tutta
l’Europa e anche da oltreoceano. La sala principale, la sala da pranzo e tutte le stanze erano
piene con oltre 1200 persone per condividere la Parola di Dio, per ascoltare il Messaggio
dell’ora ed essere aggiornati su quanto avviene ora nel Regno di Dio.
Abbiamo dovuto anche sottolineare che non solo Matteo, capitolo 24, si adempie nel nostro
tempo vedendo le cose che avvengono, ma sono in preparazione anche Ezechiele, capitoli 38 e
39. Abbiamo letto Isaia, capitolo 17, e altri passi della Scrittura per dimostrare che non stiamo
vivendo soltanto ora il ritorno di Israele nella Terra Promessa da più di 150 Paesi, ma vediamo
anche le potenze giungere nella zona per colpire Israele quando sarà arrivato il giorno. Ma
quello sarà il momento in cui il Signore Dio dirà l’ultima parola e manderà la distruzione sui
200 milioni di uomini che si saranno lì radunati. Dobbiamo solo leggere Apocalisse, capitolo 9,
Apocalisse, capitolo 16, riguardo al fiume Eufrate e ai quattro angeli della distruzione che
uccideranno un terzo dell’umanità.
Cari fratelli e sorelle, Dio ha aperto i nostri occhi per vedere cosa sta succedendo in questo
momento. Il nostro Signore ha sottolineato e detto: “Quando vedrete avvenire tutte queste
cose, allora guardate in Alto, poiché la vostra liberazione è vicina”. Per noi che crediamo la
Parola di Dio promessa per questo giorno, è semplicemente meraviglioso comprendere appieno
il piano e lo scopo di Dio per questo giorno, e il ministero del fratello Branham, un uomo
mandato da Dio con un Messaggio di Dio al popolo di Dio.
Fratelli e sorelle, dobbiamo tornare alla Parola di Dio, quando il nostro Signore disse: “Io vi
mando Elia il profeta…” in Malachia, capitolo 4, e lo ha ripetuto qui in Marco 9:12: “Ed egli
rispose: «In verità Elia verrà prima e ristabilirà ogni cosa»”. Dobbiamo soffermarci qui e
considerare ciò che contiene la promessa. William Branham non ci ha portato una nuova
religione, William Branham non ha aggiunto nulla alla Parola di Dio. Il Testamento è completo
e nessuno ha il diritto di aggiungervi una sola parola. Devo dire questo nel Nome del Signore.
Dico a coloro che affermano di credere al Messaggio e al messaggero: Perché non tornate
all’Antico Testamento? In 1Re, capitolo 18, cosa fece Elia? Iniziò una nuova dottrina? Una
nuova religione? O radunò il popolo di Dio? Chiamò il popolo di Dio? Sì, lo fece. E che cosa
fece? Prese 12 pietre come le 12 tribù di Israele. Egli restaurò, ricostruì l’altare e mise il
sacrificio sull’altare. E poi pregò: “Signore Dio, Tu hai fatto sapere oggi che Tu sei l'unico vero
Dio in Israele e che io sono Tuo servo e che ho fatto questo secondo la Tua parola”. Così,
quando il Signore Dio promise: “Io vi mando Elia, il profeta per restaurare tutte le cose”, la
parola “restaurare” non ha bisogno di essere interpretata. Pensa ciò che dice e dice ciò che
pensa. Quante volte il fratello Branham ha detto: «Dobbiamo essere ricondotti all’inizio, alla
dottrina degli apostoli, alla Pentecoste, ritornare alla Parola originale di Dio».
Quindi, carissimi, tutto ciò che viene fatto tra i cosiddetti ranghi del Messaggio del tempo della
fine mi ferisce molto. Lo dico apertamente: È conosciuto su tutta il terra che ho preso parte al
ministero del fratello Branham. L’ho conosciuto per dieci anni, ho ricevuto i messaggi su nastri
magnetici, sono cresciuto con il suo ministero, l’ho incontrato diverse volte. Molte cose
potrebbero essere dette qui, ma la più importante è stata il 2 aprile 1962, poco prima dell’alba,
quando il Signore con voce udibile, penetrante, imperativa, disse queste parole: «Mio
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servitore, il tuo tempo per questa città presto finirà. Io ti manderò in altre città a predicare la
Mia Parola». Conoscete la mia testimonianza. Presi un volo per vedere il fratello Branham. Il 3
dicembre, lui confermò parola per parola la missione che il Signore mi aveva dato.
Quindi il mio ministero non è pretesa, è realtà. C’è una grande differenza tra una pretesa e una
realtà. Chiunque può presentare un reclamo e dire: «Sono stato con il profeta, il profeta mi ha
detto questo, il profeta ha detto..., il profeta qui e il profeta là». Ma non pretendo niente. Vi ho
solo annunciato la vera testimonianza della vera chiamata al ministero e a questa chiamata è
collegata una responsabilità divina. Il fratello Branham disse anche queste parole: «Fratello
Frank, aspetta con la distribuzione del Cibo finché non ricevi il resto del Cibo che vi
appartiene». Cari fratelli e sorelle, mi è stato perfino detto che dovevo aspettare che fosse
stato predicato l’ultimo sermone.
Lasciatemi dire questo con amore: Soprattutto durante il funerale del nostro amato fratello
Pearry Green, il mio cuore si è spezzato. Ero venuto a sapere, una volta di più, delle varie
correnti di fede che ci sono tra i credenti, che credono a questo e a quello, ai Sette Tuoni e alle
cose più diverse. Sono tornato piangendo. Ho detto: «Caro Signore, cosa è successo con il più
grande ministero che ci sia mai stato e che ha avuto luogo sulla faccia della terra?». E tutti che
dicevano: «Il profeta ha detto…, il profeta ha detto…». Ma nessuno faceva riferimento alla
Bibbia. Nessuno, solamente: «Il profeta ha detto…».
Carissimi, lo dico in modo molto semplice: William Branham aveva un ministero infallibile come
quello del nostro Signore e Salvatore. Come il Figlio dell'uomo dice in Giovanni 5:19: “Il Figlio
dell'uomo non fa nulla, se non ciò che vede fare al Padre, questo lo fa similmente”. William
Branham aveva una visione per ogni persona nella fila di preghiera. Poteva dire alla persona
quanto Dio gli aveva mostrato in questa visione e ogni volta è stato: «Così dice il Signore».
Nessun altro uomo ha mai avuto un simile ministero.
Allo stesso tempo devo ripetere che William Branham non ha iniziato una nuova religione, non
ci ha allontanati dalla Bibbia, ma ci ha ricondotti a Dio, alla Parola di Dio, alla Bibbia e questo
lo dobbiamo rispettare. E soprattutto, se sentiamo alcuni fratelli che predicano sui Sette Tuoni,
con amore vi chiedo dandovi in mano una Bibbia: Potete predicare sui Sette Tuoni da questa
Bibbia? Per favore, dove? Potete predicare il terzo pull da questa Bibbia? Per favore, dove?
Potete predicare la visione della tenda da questa Bibbia? Per favore, dove, mostratemelo!
Oh, Dio mio nel Cielo, quando comprenderete che tutte queste cose riguardanti il ministero
divino, William Branham le ricevette dal Dio onnipotente? Lasciatele dove si trovano e
predicate la Parola di Dio. Sia che si tratti della visione della tenda, di cui ha parlato dal 1956,
sia del terzo pull, sia del Settimo Suggello, sia dei Sette Tuoni. Qui si possono leggere le
dichiarazioni rese dal fratello Branham il 24 marzo 1963, quando si parla del Settimo Suggello.
Il fratello Branham dice che erano sette tuoni emessi uno vicino all’altro. Ancora oggi un
fratello ha scritto una lunga e-mail dicendo: «Il fratello Branham non ha mai parlato circa i
Sette Tuoni in riferimento alla comparsa della Nuvola soprannaturale il 28 febbraio». Quando
controllerete ogni dichiarazione che il fratello Branham ha fatto, e non solo quella a cui si
desidera fare riferimento? Per favore, leggete anche quelle a cui non vi piace fare riferimento!
Qui di nuovo, il 24 marzo 1963: «Sette tuoni si udirono insieme e stavano esprimendo
qualcosa». Quindi non vi resta altro che tornare indietro. Ma questo non era in riferimento al
mio ministero. Questo è in riferimento al ministero di William Branham ed è accaduto perché il
fratello Branham aveva detto: «La fede per il rapimento è nei sette tuoni». Ma dobbiamo
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capire il profeta nel discorso che stava facendo. Mio Dio, non so per quanto tempo il Signore
sarà misericordioso e guarderà alle cose che non vanno bene, perché questo è il tempo di Dio
per mettere tutte le cose nel giusto ordine divino.
Ancora, per la terza volta nel Settimo Suggello il fratello Branham disse: «Ma ci sono sette
tuoni diretti emessi come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», e picchiò sul pulpito. Chi sei tu, fratello, per dire
che c'era un solo tuono? Chi sei tu per ingannare il popolo di Dio? Chi sei tu per dire che
William Branham deve ritornare? Predichiamo il ritorno di Cristo, non il ritorno di William
Branham. Lasciatemi dire questo nel Nome del Signore: Solo inganno e confusione regnano tra
coloro che affermano di credere al Messaggio, perché non hanno ricondotto e non riconducono
ogni cosa alla Parola di Dio.
Per favore, comprendete che tutto quello che riguarda il ministero di William Branham si è
adempiuto. Egli vide adempiersi il resto proprio prima del ritorno del Signore, nella piena
restaurazione della potenza di Dio, quando saranno arrivati i collegamenti mancanti e quando
la potenza di Dio sarà stata manifestata. Quello sarà il breve lasso di tempo di cui il Signore
stesso dice in Isaia, capitolo 28, e Romani, capitolo 9: “Il Signore stesso terminerà il Suo
lavoro, la Sua opera”. William Branham ha concluso il suo lavoro maestosamente. Tutto è
divinamente in ordine. Abbiamo solo bisogno di sottostare alla rivelazione divina e sistemare
tutte le cose dove appartengono. Che Dio vi benedica!
Infine, per vostra informazione, Dio sta facendo grandi cose. Potrei fare una relazione su molti,
molti popoli riguardo a ciò che Dio sta facendo in questo momento. Per oggi, possono le
benedizioni di Dio onnipotente riposare su di voi. Vi prego di capire: Il ministero di William
Branham era quello di restaurare la Chiesa, di gettare le fondamenta dei dodici apostoli, di
riportarci indietro alle dottrine apostoliche originarie e non di iniziare una nuova religione.
Che Dio vi benedica! Devo dire queste cose nel Nome del Signore. Siate benedetti e credete a
Dio e alla Sua Parola nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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