RIASSUNTO RIUNIONI — LUGLIO 2016
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Sto pensando con grande riconoscenza agli incontri che
abbiamo avuto lo scorso fine settimana. Qui erano radunati dei credenti provenienti da tutta
l’Europa, da oltreoceano e dall'Africa; insieme abbiamo condiviso la preziosa e santa Parola di
Dio.
Il soggetto principale che abbiamo trattato è che la fede e l'ubbidienza vanno di pari passo così
come pure l'incredulità e la disubbidienza. Ci siamo riferiti a ciò che il fratello Branham disse
sul peccato originale commesso nel giardino di Eden — l’incredulità; Satana ha seminato il
seme del dubbio, del disaccordo, e ciò è bastato per mettere in dubbio quanto Dio aveva detto.
Così iniziò nel giardino di Eden. Oggi dobbiamo chiederci se crediamo veramente ad ogni
parola di Dio e se siamo ubbidienti, se guardiamo alla Sacra Scrittura. Abrahamo credette a
Dio e Gli ubbidì. Il nostro Signore e Salvatore guardò alla Scrittura e disse che Essa Gli
rendeva testimonianza di essere stato ubbidiente fino alla Croce. “Non la Mia, ma la Tua
volontà sia fatta!”. Si arrese totalmente alla volontà di Dio e allo scopo divino per la nostra
salvezza. Ora tocca a noi, non solo di credere, ma di ubbidire alla Parola di Dio.
Abbiamo anche letto ciò che è accaduto in 1Samuele 15. Tutti conoscono la storia di Saul e
Samuele. Di come Saul è stato fatto re, come ha disubbidito a Dio e come è stato rimosso dalla
sua posizione. Ecco la lezione in 1Samuele 15, in particolare i versetti 22 e 23. Va davvero al
cuore ciò che la Scrittura dice qui: “Perché la ribellione è come il peccato della divinazione…”.
La ribellione contro Dio o contro la Sua Parola è la stessa cosa e produce lo stesso effetto della
divinazione. Così sta scritto nella Parola di Dio.
Cari, leggete il capitolo. Lo devo leggere e annunciare la Parola di Dio. La fede e l’ubbidienza
vanno di pari passo come anche l’incredulità e la disubbidienza. La ribellione contro ciò che Dio
ha detto è uguale alla divinazione. Dio del cielo! Accadrà per rivelazione divina e mediante la
potenza dell’Iddio onnipotente che tutti i figli di Dio non si ribelleranno, ma riceveranno e
crederanno ogni parola di Dio. Soprattutto la promessa per i nostri giorni. Il Signore Dio fece la
promessa che avrebbe mandato il profeta Elia per restaurare tutte le cose, per rimettere al
cospetto di Dio onnipotente tutte le cose secondo l’ordine originale.
Carissimi, se c'è qualcosa di simile a una ribellione nella vostra anima verso la promessa di
Dio, allora siete sotto uno stesso incantesimo come quelli che sono sotto la stregoneria. Lo
dico guardando in mezzo a coloro che affermano di credere al Messaggio dell'ora e che stanno
andando in varie direzioni, che dichiarano di avere altre rivelazioni soprattutto riguardo ai sette
tuoni e così via.
Carissimi, è giunto il momento e tutti coloro che sono ministri della Parola di Dio devono
leggere, se possibile ogni giorno, 2Timoteo 4, dove l'apostolo Paolo sottolinea questo punto:
“Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesú che deve giudicare i vivi e i morti, per la Sua
apparizione e il Suo Regno: predica la Parola…”. Cari, il nostro Signore giudicherà secondo la
Sua Parola. Egli dice: “La Parola che vi ho annunziata è quella che vi giudicherà”. Allora, cari, è
giunto il momento di rispettare la Parola di Dio e anche il Messaggio dell'ora.
Rispettate esattamente l’incarico che ha ricevuto il fratello Branham e che ha ripetuto ben 69
volte: «Come Giovanni il Battista è stato il precursore la prima venuta di Cristo, così il
Messaggio che ti è dato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo». Se non ci credete,
se dite: «William Branham è stato il precursore», allora c'è qualcosa che non va in voi.

C'è una ribellione in voi e siete sedotti, dovete venire fuori da tutte queste interpretazioni fatte
dall’uomo. Rispettate ciò che Dio ha detto e l’incarico che il Signore ha dato al fratello
Branham. Non gli è stato detto di immagazzinare il Cibo? Gli è stato detto di distribuire il Cibo?
No! Invece, gli fu detto di immagazzinare il Cibo. Basta leggere le dichiarazioni, una dopo
l'altra, e poi riconoscerete che il Signore ha preso il messaggero e che, da allora, il Messaggio
sta raggiungendo gli estremi confini della terra, precedendo la seconda venuta del nostro
amato Signore Gesù Cristo.
Potrei farvi una relazione di tutti i diversi Paesi, anche dell'ultima visita in Georgia. Una volta
era una provincia russa e, ora, un Paese libero, in cui la Parola di Dio sta andando avanti e il
Messaggio viene creduto. Posso andare da un continente all'altro, da una città all'altra per
mostrarvi come in questo momento la Parola di Dio — il Messaggio dell'ora, il vero
insegnamento della Parola di Dio — sta raggiungendo il popolo di Dio.
Alcune volte mi è stato anche chiesto perché non ho mai predicato sui sette tuoni. Carissimi,
lasciatemi dire questo nel timore di Dio. Sono cosciente che dovrò renderne conto nel giorno in
cui il Signore giudicherà i vivi e i morti, prima alla Sua apparizione, e poi nel Suo Regno.
Carissimi, quando il Signore mi ha chiamato, ha detto: «Mio servitore, il tuo tempo per questa
città presto finirà. Io ti manderò in altre città a predicare la Mia Parola». Ciò è vero come ogni
versetto di questa Bibbia. Dunque posso predicare soltanto ciò che sta scritto nella Parola di
Dio. I sette tuoni stanno scritti nella Parola di Dio? Oppure è stato vietato a Giovanni di
scrivere? Per questo motivo non è diventata una parte integrante della Parola di Dio. Sono
stato chiamato a predicare la sola Parola. Vi prego, non chiedetemi di predicare sui tuoni.
Posso dare questa Bibbia a quei fratelli che predicano sui tuoni? Perché non aprono una
pagina, un versetto in cui la Sacra Scrittura, la Parola di Dio, dice qualcosa sui sette tuoni?
Allora chiuderò la mia Bibbia e la mia bocca. Il ministero affidato a Mosè era per Mosè, non per
Giosué perché facesse le sue osservazioni al riguardo. Il ministero di Paolo è stato per Paolo.
Posso io fare quanto ha fatto lui? Dare i miei fazzoletti, pulire il mio sudore e consegnarlo ai
malati? No! È stato il suo ministero. Così, tutto quanto che appartiene allo speciale e
straordinario ministero di William Branham, lasciatelo dove doveva essere in origine, con
William Branham. Che si tratti della visione della tenda o del terzo Pull, o di qualsiasi altra
cosa, dei sette tuoni, non posso predicare sul terzo Pull, sulla visione della tenda, o sui sette
tuoni. Da questo Libro, dalla Sacra Scrittura, non posso farlo. Per favore, ascoltatemi:
fermatevi, ritornate alla Parola di Dio.
Ho conosciuto il fratello Branham per dieci anni, sono stato nelle sue riunioni in Germania e
negli Stati Uniti, ero in contatto personale con lui. Il più grande ministero che un uomo di Dio
abbia avuto sulla terra, lo ha avuto William Branham. È lo stesso ministero che aveva il
Signore quando camminava su questa terra. Per favore, lasciate a Dio tutto ciò che appartiene
allo speciale ministero del fratello Branham. Non è necessario fare commenti su di esso, basta
lasciarlo così com'è.
Permettetemi, infine, di dire questo: il mio cuore è afflitto a causa delle molte direzioni nel
cosiddetto Messaggio dell'ora. Come ho detto qualche tempo fa, sembra che molte persone
non sono nel Messaggio, ma nella “confusione” (N.d.T.: gioco di parole tra «Message» e
«mess–age»). Lasciatemi dire che io, fratello Frank, non ho neanche un problema con qualsiasi
dichiarazione fatta dal fratello Branham. Le metto al posto giusto secondo la Scrittura, predico
la Parola di Dio e distribuisco il Cibo che è stato immagazzinato. Spero che comprendiate la

responsabilità che ho davanti a Dio di portare il Messaggio dell'ora fino alle estremità della
terra.
Possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposare su tutti voi. Non respingete, ma ricevete
quello che Dio ha dato, ha promesso e poi affidato a noi in questo tempo, cioè una completa
restaurazione. Come il fratello Branham ha detto spesse volte: «Tornate alla Parola. Tornate
alle dottrine degli apostoli. Tornate alla Pentecoste. Tornate alla Bibbia!». Così siamo ricondotti
a Dio e alla Sua Parola rivelata e preziosa e, poiché il ritorno del Signore è molto vicino, vi
prego di ritornare a Dio, alla Sua Parola e di lasciare tutto come è e là dove deve essere.
Questa è l'ultima chiamata prima del ritorno di Cristo, e tutti coloro che sono ministri della
Parola, devono leggere 2Timoteo 4.
Che Dio vi benedica e sia con voi nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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