RIASSUNTO RIUNIONI — MAGGIO 2016
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, condividendo la preziosa
Parola di Dio e facendo anche un piccolo resoconto di ciò che Dio sta facendo su tutta la terra. È
meraviglioso vedere come il Messaggio dell’ora raggiunge gli ultimi Paesi, l’ultimo eletto in ogni
nazione.
Come sapete, abbiamo effettuato un viaggio nel Benin, Africa, e il Signore ha benedetto. Tra due
e tremila persone sono venute alle riunioni. Qualunque cosa sia stata detta nel corso degli incontri
è stata udita anche in tutta la nazione. È molto bello vedere una tale moltitudine che crede al
Messaggio dell’ora. Mi sono reso conto di essere stato lì, per l’ultima volta, 20 anni fa e il frutto è
venuto fuori, perché i fratelli responsabili sono collegati su Internet per ascoltare i messaggi che
predichiamo ogni primo fine settimana del mese, condividendo il Cibo spirituale con gli eletti su
tutta la faccia della terra.
Crediamo ciò che dice la Sacra Scrittura, quello a cui si riferisce il nostro Signore in Matteo 24:14:
“E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo… e allora verrà la fine”. Siamo
anche grati per il ministero del fratello Branham. Se Dio non avesse inviato un messaggero, non
avrei un Messaggio da predicare. Predicherei come tutti i fratelli pentecostali, rimanendo negli
insegnamenti tradizionali della Trinità e del battesimo trinitario, rallegrandosi e riempiendo
l’atmosfera di tanta musica.
Però, cari, non è quello che Dio ha ordinato per questo tempo. Ogni cosa ha avuto il suo tempo.
Dalla Riforma ci sono stati diversi risvegli e tutti conoscono il risveglio pentecostale, l’effusione
dello Spirito Santo a Los Angeles all’Azusa Street nel 1906. Ma ora viviamo in un tempo diverso.
Dopo la Seconda Guerra mondiale, il Signore inviò un messaggero con l’incarico diretto
dell’Onnipotente di ricondurci agli insegnamenti originali della santa Parola di Dio, al fondamento
originale, alle dottrine originali degli apostoli. Riconosciamo ciò che è stato detto e sta scritto in
Atti 2:42: “Erano perseveranti nell’attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione
fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere”.
Cari fratelli e sorelle, questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Ho anche guardato indietro
a più di 50 anni, in realtà a più di 60. È stato nel 1955 che ho incontrato il fratello Branham. Ho
partecipato ai suoi incontri, ho visto il ministero soprannaturale, lo straordinario dono del
discernimento e della guarigione divina. Questo uomo di Dio è stato usato da Dio in modo così
potente che ognuno poteva dire: «Nessuno può fare ciò che succede qui se Dio non è con lui». Mi
ricordo il giorno, il 15 agosto 1955, quando ho stretto la mano del fratello Branham per la prima
volta. Ho ricordato tutte le altre volte in cui ho incontrato il profeta, il messaggero, l’uomo
mandato da Dio.
Cari, non sto dicendo questo per presentare me stesso, ma, per la grazia di Dio, al tempo del
fratello Branham mi sono state inviate in Germania tutte le sue predicazioni e sono cresciuto sotto
il suo ministero. Le occasioni in cui sono stato con lui, cari, sono state ordinate dall’Iddio
onnipotente e, come è certo che è stato detto al fratello Branham di immagazzinare il Cibo, è
altresì certo che il Signore mi ha parlato e detto di immagazzinare il Cibo, ciò che ho fatto in tutti
gli anni del ministero del fratello Branham. Il profeta ha poi detto il 3 dicembre 1962: «Fratello
Frank, aspetta con la distribuzione del Cibo finché non ne riceverai il resto». Voi tutti conoscete la
mia testimonianza. Cari, ero lì quando il fratello Branham è stato sepolto. Da allora ho portato il

Messaggio in oltre 150 Paesi, predicando in più di 650 città nel mondo intero e anche tramite la
televisione, che stiamo usando ancora oggi per portare la Parola di Dio promessa per questo
giorno.
Quanti passi delle Scritture ho potuto leggere? Anche quella a cui il fratello Branham si è riferito
molte volte: “E sul far della sera ci sarà luce”. Il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Giovanni:
“Io sono la luce del mondo; chi Mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della
vita”. Se avete letto gli altri versetti nel Vangelo di Giovanni, il Signore ha detto in Giovanni 8:31:
“Allora Gesù disse a quei Giudei che avevano creduto in Lui: Se perseverate nella Mia Parola…”.
Non solo l’inizio, ma il perseverare fino alla fine. Restate, rimanete con e nella Parola di Dio. Vi
prego, non abbandonate mai la Parola di Dio. Anche riguardo a tutto ciò che ha detto il fratello
Branham, per favore, riportatelo nella Parola di Dio. Non aggiungete le vostre interpretazioni alle
dichiarazioni fatte dal fratello Branham. Aprite la Bibbia. Il fratello Branham ci ha riportato a Dio.
Tornate alla Parola, tornate alla Bibbia.
Cari, non so se potete comprendere la mia responsabilità davanti all’Iddio onnipotente. Ormai
sono trascorsi più di 50 anni da quando il profeta è stato preso per stare col Signore. Egli ha
testimoniato su quello che gli è stato detto: «Il tuo Messaggio precederà la seconda venuta di
Cristo».
Per la grazia di Dio, egli era il messaggero, ma era il Messaggio che doveva essere il precursore.
Questo è quanto è successo negli ultimi cinquant’anni e ora stiamo raggiungendo gli ultimi eletti
su tutta la terra. Anche in questo fine settimana più di 20 nazioni si sono radunate qui al Centro
Missionario. Le persone sono venute da tutto il mondo.
Fratelli e sorelle, per la grazia di Dio stiamo portando il Cibo spirituale a tempo debito e
informiamo il popolo di Dio. Non viviamo nel passato, negli anni ’50, negli anni ’60 o nel 1906,
quando l’effusione dello Spirito Santo ebbe luogo a Los Angeles. Non stiamo vivendo nel tempo
del risveglio Pentecostale. Stiamo vivendo nel momento in cui lo Sposo chiama la Sposa da tutte
le nazioni e chi ha orecchi ascolterà ciò che lo Spirito ha da dire.
Così, per la grazia di Dio, distribuiamo le predicazioni del fratello Branham in tutte le diverse
lingue e predichiamo la Parola di Dio. Non mi avete mai sentito predicare sui Sette Tuoni. Perché?
Perché mi è stato ordinato di predicare la Parola di Dio. Mostratemi nella Bibbia dove posso
predicare sui Sette Tuoni. Dove? Vi prego, dove? Mostratemi dove posso predicare sul Terzo Pull,
mostratemi per favore. Mostratemi dove posso predicare sulla visione della tenda. No. Tutte
queste cose facevano parte del ministero speciale del fratello Branham. Lasciatele come Dio ha
ordinato che fossero. Non cercate di spiegare cosa ha detto il fratello Branham. Credete a quello
che ha detto e insegnato dalla Parola di Dio. Spero che capiate cosa intendo dire. Troppe persone
prendono le citazioni del fratello Branham, le sue dichiarazioni e le portano fuori dal contesto
costruendo delle proprie dottrine e facendo proseliti. Questo è totalmente sbagliato. Non è per
questo motivo che è stato annunciato il Messaggio.
Scusatemi se faccio questa osservazione, di solito non lo faccio mai, ma il mio caro amico, il
fratello Pearry Green, nelle ultime quattro conversazioni telefoniche mi disse: «Fratello Frank,
abbiamo avuto ancora una volta una divisione nella nostra chiesa. Ora abbiamo nove chiese del
Messaggio a Tucson». Questo non è giusto. C’è qualcosa che non va. Le persone fanno a modo
loro. Nella Bibbia c’era una chiesa a Efeso, una a Corinto, una qui, una là, non divisioni e divisioni,
e varie dottrine. Tornate alla Parola di Dio. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio e noi non

andiamo avanti con spiegazioni e interpretazioni, ma torniamo alla Parola di Dio. Come ho detto,
lasciate a Dio il ministero benedetto del profeta William Branham.
Per la grazia di Dio, il profeta ci è stato inviato per ricondurci a Dio, alla Parola di Dio, e perciò
riconduciamo tutto quanto ha detto alla Sacra Scrittura in modo da vedere che lui e la Bibbia
dicono la stessa cosa. Non due cose, una sola. Sono grato all’Iddio onnipotente per questo
privilegio celeste che mi ha dato di poter seguire il ministero del fratello Branham fin dal 1955 e,
per la grazia di Dio, di capire tutto quello che diceva e di riportarlo nella Parola di Dio.
Che Dio vi benedica ovunque siate, fino agli estremi confini della terra. Oggi, abbiamo avuto qui
anche due persone dalla Mongolia. Ci pensate? Da Ulaanbaatar, dove ho predicato un po’ di tempo
fa, una coppia di credenti è venuta per stare questo fine settimana con noi. Cari fratelli e sorelle,
questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Ricevete la Parola di Dio, rimanete nella Parola di Dio
e quindi nella volontà di Dio. Che il caro Signore sia con tutti voi, questa è la mia preghiera, nel
santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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