RIASSUNTO RIUNIONI — GENNAIO 2016
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Lodiamo Dio per gli incontri che abbiamo avuto sabato e
domenica. I credenti provenienti da tutta l’Europa e dall’Africa sono venuti per ascoltare la
Parola di Dio. Non solo la sala principale, ma anche il refettorio era pieno perché ci siamo
radunati per ascoltare la Parola di Dio. I credenti hanno percorso oltre mille chilometri in
macchina, sono venuti in aereo o in treno per ascoltare la Parola di Dio. Circa 1200 credenti si
sono radunati per ascoltare la preziosa e santa Parola di Dio. Abbiamo guardato ai 50 anni di
ministero trascorsi, dopo che il fratello Branham è stato preso per essere col Signore. In sintesi
possiamo dire che, per la grazia di Dio, il Messaggio dell’ora è stato portato fino agli estremi
confini della terra, il vero Evangelo viene predicato a tutte le nazioni come testimonianza e poi
verrà la fine.
Abbiamo parlato anche dell’anno del Giubileo, in cui tutti possono tornare liberi. La tromba
suona, il Messaggio è proclamato: ritornate al vostro possesso! Siate restaurati! Anche questo
è molto importante da sapere. Per quanto riguarda l’ultimo ministero, prima che arrivi il giorno
del Signore, la parola “restaurare” viene utilizzata in Matteo 17:11 e anche in Marco 9:12.
Restaurare dove e che cosa? Ritornare al fondamento originale e alla dottrina degli apostoli, a
quanto dichiarato e alla realtà: una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo.
Poi abbiamo considerato Matteo, capitolo 25, sapendo che stiamo vivendo nel momento in cui
il Messaggio, l’ultima chiamata, sta andando avanti: “Ecco lo Sposo, usciteGli incontro”.
Abbiamo anche sottolineato che, all’inizio, c’erano dieci vergini e alla fine ce n’erano solo
cinque pronte per entrare alle Nozze della Cena dell’Agnello. Abbiamo anche letto Matteo,
capitolo 1, e anche Luca, capitolo 1, in cui si narra questo grande evento della promessa fatta
a Maria. Aveva trovato grazia presso Dio, aveva ricevuto la Parola della promessa, aveva
creduto, lo Spirito Santo l’aveva adombrata e la Parola era stata fatta carne, il Figlio di Dio era
nato.
Abbiamo poi paragonato Maria con Eva nel giardino di Eden. Prima che Adamo avesse una
relazione con Eva, il serpente è entrato in mezzo e ha seminato il dubbio nel suo cuore
riguardo a ciò che Dio aveva detto ad Adamo, semplicemente facendola dubitare e causando il
peccato originale che il fratello Branham chiama incredulità. Nel momento in cui si dà ascolto a
ciò che dice il nemico, si interpreta e così via, è troppo tardi. Per favore, non prestate la vostra
attenzione al nemico che genera il dubbio intorno alla Parola di Dio. Cari, rimanete nella Parola
di Dio. Vediamo quindi che Eva ha ricevuto questo seme estraneo e vediamo qui Maria che ha
ricevuto il vero Seme.
Siamo andati poi a 2Corinzi, capitolo 11, dove l’apostolo Paolo paragona il suo ministero di
quel tempo con la preparazione e la presentazione di una vergine a Cristo. Questo è molto
importante per noi, in questo momento, cari fratelli e sorelle. Qui, in 2Corinzi 11:2, leggiamo:
“Infatti sono geloso di voi, di una gelosia di Dio. Perché vi ho fidanzati a un unico Sposo, per
presentarvi quale una casta vergine a Cristo”. Ecco, era una vergine proprio come Maria.
Giuseppe non l’aveva ancora presa a casa sua, lei stava aspettando, ma, mentre attendeva, è
accaduto qualcosa. L’angelo Gabriele è venuto con il Messaggio. Maria aveva trovato grazia
agli occhi di Dio, ha ricevuto la Parola promessa e come ho già detto, nacque il Figlio di Dio.
Carissimi, l’apostolo Paolo ha voluto che la vera Chiesa del Dio vivente, la Sposa di Cristo,
rimanesse intatta, restasse la pura Parola di Dio e perciò ha detto: “Desidero presentarvi a

Cristo come una casta vergine”. Carissimi, questo era il desiderio di Paolo, questo era il
desiderio del fratello Branham, questo è il nostro desiderio. Il Signore non accetterà alcun
miscuglio. Ci sono solo due semenze: una è la Semenza di Dio e l’altra è la semenza del
nemico. Matteo, capitolo 13: il Signore semina il buon Seme quale Figlio dell’uomo, il nemico
viene dietro e semina il proprio seme, le diverse interpretazioni. Il Seme, il Seme divino, è al
singolare, gli altri semi sono al plurale. Così la Parola di Dio è sempre una. Non si possono
unire due cose. Dice una cosa e questa basta. Ma le interpretazioni sono molte. Quindi, cari,
rimanete con la Parola di Dio e con le promesse che Dio ha fatto per questo giorno.
L’apostolo Paolo continua nel versetto 3: “Ma temo che con qualsiasi mezzo, come il serpente
sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità che
è in Cristo”. Oh, questo è un avvertimento tremendo. Parlando ai fedeli del suo tempo: “Temo,
temo che come Satana, il serpente, sedusse Eva, anche voi possiate essere ingannati”. Se non
restate nella Parola di Dio originale, se date ascolto alle interpretazioni, siete già ingannati. Ma
non coloro, ha detto il Signore, che rimangono con la Parola di Dio originale, che è l’unico vero
Seme di Dio. Quindi noi, quali veri figli di Dio, non crediamo ad alcuna interpretazione.
Crediamo a questa santa Parola di Dio per tutta l’Eternità.
Cari, questo vale anche per coloro che mettono fuori dal contesto le dichiarazioni del fratello
Branham senza dire quello che ha detto prima e quello che ha detto dopo, ma estrapolando
parti delle dichiarazioni e creando proprie dottrine, nascondendosi dietro il profeta e non
riconducendole alla Parola di Dio. Satana ha interrotto, Satana ha fatto qualcosa di simile in ciò
che è accaduto nel giardino di Eden. Rimanete con ciò che Dio ha detto.
Anche riguardo al nostro caro fratello Branham, servitore e profeta di Dio, per favore, lasciate
nel contesto ciò che diceva e riconducetelo alla Parola di Dio. Dio ha già detto nella Sua Parola
ciò che il profeta aveva da dire. L’ho detto all’inizio: ora è il momento della restaurazione, non
di aggiungere nuove dottrine e cercare nuove direzioni. No, ma di tornare al fondamento, di
tornare al principio, alle dottrine originali degli apostoli. Il fondamento è stato posto ed è Gesù
Cristo, nostro Signore, la Pietra angolare.
Molte cose potrebbero essere dette a questo proposito, ma ricordatevi: secondo Matteo,
capitolo 25, quando l’ultimo Messaggio, l’ultima chiamata è uscita: “Ecco lo Sposo, uscite ad
incontrarLo”, c’erano dieci vergini e alla fine solo la metà di loro è entrata alla Cena delle Nozze
dell’Agnello. Cosa è successo all’altra metà? Se ci fossero due milioni di chiamati in un primo
momento e solo un milione entrasse alla Cena delle Nozze, cosa sarebbe accaduto all’altro
milione? Cari fratelli, sta scritto qui: “Temo, temo, che come il serpente sedusse Eva, anche
voi possiate essere sedotti dal serpente, se non restate nella Parola originale di Dio”.
Con onestà vi dico la verità a causa dell’incarico e del mandato divino che il Signore mi ha
dato. Ho predicato oltre 8.000 sermoni in 155 Paesi, in più di 650 città e non ho mai
abbandonato la Parola di Dio! Non ho mai predicato una qualsiasi interpretazione. Ho sempre
predicato la Parola di Dio che rimane in eterno. Quelli che appartengono alle cinque vergini
avvedute rimarranno con la Parola di Dio e non La lasceranno mai.
Carissimi, la faccenda è molto seria. Devo ripetere qui quanto ha detto l’apostolo Paolo: “Temo
che accada a voi quello che il serpente ha fatto a Eva”. Cosa dovremmo dire oggi? Ci sono
molte direzioni e tutti dicono: «Crediamo al Messaggio!». A quale messaggio?! Al messaggio di
chi?! Solo se credete alla Parola di Dio, credete al Messaggio dell’ora. Per favore comprendete:
il ritorno del nostro Signore è proprio imminente.

Cari, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio per ritornare alla Parola di Dio. Non per
essere ingannati, ma per credere ogni Parola di Dio. Nel versetto 4 leggiamo: “Infatti, se uno
viene a predicarvi un altro Gesù, che noi non vi abbiamo predicato, o di ricevere un altro
spirito, che voi non avete ricevuto…”.
Ecco. Predicare un altro Gesù, aver ricevuto un altro spirito. Miei cari fratelli e sorelle, vorrei
dire questo nel Nome del Signore Gesù Cristo: rimanete nella Parola di Dio originale, con il
Vangelo originale di Gesù Cristo. Non predicate un altro Gesù, predicate lo stesso Gesù, lo
stesso ieri, oggi e in eterno!
Il mio cuore è stato spezzato molte volte a causa delle diverse cose esistenti tra coloro che
affermano di seguire William Branham, che affermano di credere al suo Messaggio e
camminano in direzioni diverse, che predicano un altro Gesù, un altro Vangelo, che aggiungono
qua e là e dicono: «Il profeta ha detto». Ritornate alla Parola di Dio, al «Così dice il Signore
delle Sacre Scritture». William Branham non ci ha allontanato dalla Parola di Dio, ma ci ha
ricondotti alla Parola di Dio, al fondamento originale, alle dottrine originali della Bibbia. Quindi
prendete sul serio questi riferimenti biblici: Matteo, capitolo 25, tornate a Genesi, capitolo 3,
andate a 2Corinzi, capitolo 11 e tornate a Matteo, capitolo 1, e Luca , capitolo 1. Maria era una
vergine e la vera Sposa di Cristo sarà una vergine alla seconda venuta del Signore nostro Gesù
Cristo, immacolata, intatta. Come Maria era immacolata, così la Sposa di Cristo sarà
immacolata e sarà pronta per incontrare lo Sposo, per stare con Lui alla Cena delle Nozze e per
l’Eternità.
Dio vi benedica e sia con voi nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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