RIASSUNTO RIUNIONI — GENNAIO 2017
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Guardiamo indietro ad un anno molto benedetto e anche
alle riunioni che abbiamo avuto l’ultimo giorno del 2016 e il primo giorno del 2017.
È la grazia di Dio. Guardando indietro, non ho mai fatto in tutti gli anni passati così tanti viaggi
in un anno come li ho fatti l’anno scorso. Come sapete a livello internazionale, ogni primo fine
settimana del mese sono qui al Centro Missionario per le riunioni speciali. Anche questa volta
eravamo radunati da più di venti nazioni e c’erano circa 1.200 fratelli e sorelle. Apprezziamo
molto la possibilità che abbiamo ancora di viaggiare e di tenere delle riunioni senza essere
disturbati.
Nel contempo, da 44 anni ogni ultimo fine settimana del mese sono a Zurigo in Svizzera e, in
mezzo tra il primo e l’ultimo fine settimana, viaggio per tutta la terra. Questa volta abbiamo
incluso sei differenti viaggi nei Paesi africani, nell’Estremo Oriente e nelle nazioni europee.
Per la grazia di Dio, ho potuto condividere la Parola promessa per questo giorno con
moltissime persone nel mondo. Anche da molte nazioni si collegano con noi, alle nostre
riunioni, e ascoltano la Parola di Dio in tutto il mondo e così, la Parola di Dio viene annunciata
ovunque. Questo non è mai accaduto prima. Sia che io predichi in Africa, in Germania o in
Asia, tutti nei diversi Paesi possono collegarsi e ascoltare il Messaggio dell’ora.
Siamo anche riconoscenti per tutti i nostri fratelli che traducono in 14 diverse lingue qui al
Centro Missionario di Krefeld in Germania. Quando annuncio la Parola di Dio in tedesco, tutti
questi traduttori ascoltano e traducono simultaneamente in russo, in spagnolo, in francese, in
inglese, in tutte le lingue principali. In più, i fratelli nei vari Paesi condividono la stessa Parola
nelle differenti lingue che vengono parlate localmente.
Nel complesso possiamo dire che Matteo 24:14 si è adempiuto: “E questo Evangelo del Regno
— questo pieno Evangelo — sarà predicato per tutto il mondo … e allora verrà la fine”. Questo
passo della Scrittura si è adempiuto davanti agli occhi nostri.
Il tema principale del nostro tempo è la seconda venuta di Cristo, il ritorno promesso del
Salvatore, come ha detto il nostro Signore in Giovanni, capitolo 14: “Io vado a prepararvi un
luogo, poi ritornerò e vi accoglierò presso di Me affinché dove sono Io siate anche voi”. Questa
è una promessa e noi siamo figliuoli della promessa e crediamo ogni promessa della santa
Parola di Dio. Non interpretiamo alcun passo della Scrittura, crediamo ogni parola di Dio nel
modo in cui sta scritta.
Condividiamo con voi la promessa più importante per questo giorno: che Dio avrebbe mandato
qualcuno come Elia (Malachia, cap. 4) per ricondurci alla Parola di Dio originale, per restaurare
la Chiesa neotestamentaria ora, alla fine del tempo della grazia, prima della seconda venuta di
Cristo. Noi tutti comprendiamo che la prima e l’ultima predicazione devono essere uguali, il
primo e l’ultimo battesimo devono essere uguali. Dobbiamo ritornare al fondamento originale
posto dagli apostoli e dai profeti. Dobbiamo ritornare alla santa Parola di Dio.
Cari, guardo indietro a 61 anni da quando sono venuto in contatto con il Messaggio dell’ora o,
per meglio dire, col messaggero dell’ora. Quando ho incontrato il fratello Branham nel 1955,
ho capito che egli era un uomo mandato da Dio. Fratelli e sorelle, per la grazia di Dio l’ho
conosciuto personalmente per dieci anni, ho mangiato con lui alla stessa tavola, ho viaggiato
con lui nella stessa macchina, sono stato a casa sua a Jeffersonville e nelle conferenze qua e là.

Ora, in merito all’incarico diretto che diede il Signore al Suo profeta nel 1933, l’ho scritto nella
mia Bibbia: «Tutti sulle sponde del fiume erano meravigliati perché esitavo. Tutti, molte
persone, camminavano avanti e indietro sulla riva del fiume. Giornalisti, cronisti, fotografi
erano là. E poi disse di nuovo: ‹Guarda in alto!›. E quando ho guardato in alto, e come ho
guardato in alto, lì è venuta la Luce, è discesa. Delle persone sono svenute, sono cadute a
terra e la Voce disse queste parole: ‹Come Giovanni il Battista è stato inviato per precedere la
prima venuta di Cristo, il Messaggio che ti è stato dato sarà il precursore della seconda venuta
di Cristo›. Non che io sia il precursore ma il Messaggio sarà il precursore».
Cari, non dico questo per me stesso o per difendere me stesso, ma dico questo: come non
potete cambiare nessuna parola di Dio, non potete neppure cambiare ciò che ha detto il
profeta e ciò che è stato detto al profeta. Se lo fate, se fate così, la porta sarà chiusa e non
entrerete mai nella gloria di Dio. Non toccate la Parola di Dio. Non toccate ciò che è stato
divinamente affidato al fratello Branham. Dice qui: «… il Messaggio che ti è stato dato sarà il
precursore della seconda venuta di Cristo». Chi siete voi per cambiarlo e dire che William
Branham era il precursore? William Branham era il profeta promesso in Malachia, capitolo 4.
Egli ha portato il Messaggio, ma da più di 50 anni è nella gloria. Il Messaggio però, quanto è
meraviglioso, raggiunge le estremità della terra. In verità, vediamo adempiersi davanti ai
nostri occhi quanto è stato detto l’11 giugno. Come può qualcuno cambiarlo o negarlo?
Cari, come vediamo nelle Sacre Scritture, qual è lo scopo principale del Messaggio? Di
preparare la Sposa di Cristo per la venuta dello Sposo. Perciò come è scritto in Giovanni,
capitolo 14, il nostro Signore disse: “Io vado a prepararvi un luogo, poi tornerò e vi accoglierò
presso di Me affinché dove sono Io siate anche voi”. Ora deve aver luogo la nostra
preparazione. Egli prepara il luogo nella gloria. Adesso dobbiamo prepararci per essere pronti
quando Egli ritornerà. Perciò Matteo 25:1-12 si adempirà presto e il Messaggio è: “Ecco, lo
Sposo viene, usciteGli incontro!”.
Dunque crediamo che William Branham è stato inviato con un Messaggio e crediamo che il
Messaggio precede la seconda venuta di Cristo. Dobbiamo ritornare a Dio, alla Sua Parola.
Proprio come lo Sposo era la Parola, la Parola, semplicemente la Parola, non un’interpretazione,
ma la pura Parola di Dio. “Nel principio era la Parola”. Così la Sposa, la Sposa non è un
miscuglio, la Sposa è la pura Parola di Dio. Adesso si adempie ogni promessa che Dio ha fatto
nella Sua Parola per la Sposa. Come Eva è stata tratta da Adamo, “carne della mia carne e
ossa delle mie ossa”, così la Sposa è stata tratta dallo Sposo quando il Suo fianco è stato
aperto alla croce del Calvario e il sangue del Nuovo Patto è stato versato e la Sposa è stata
redenta. Carne della Sua carne, spirito del Suo Spirito, vita della Sua Vita. Perciò la vera Sposa
di Cristo non accetterà mai alcuna interpretazione, né in merito ai sette tuoni né in merito a
questo o a quello. Mai, e poi mai. Ogni vero figliuolo di Dio rimarrà nella vera Parola di Dio che
sta scritta nella Bibbia.
William Branham, il profeta di Dio, è stato inviato per riportarci alla Bibbia, alla Parola di Dio.
Perciò, cari fratelli e sorelle, è un privilegio per me annunciare questa santa a preziosa Parola
di Dio che dimora in eterno a tutte le nazioni sulla terra, prima del ritorno di Cristo.
Come sapete, il tema principale per gli apostoli era pure la seconda venuta di Cristo. Potete
andare all’apostolo Pietro, in 2Pietro 3: “Il Signore non ritarda l’adempimento della Sua
promessa, z<ma è paziente…”. Potete andare a Giacomo 5:7 che parla della prima e
dell’ultima pioggia in relazione con la venuta del Signore. Potete andare in 1Giovanni 2:28. Ora
è il tempo di condividere la Parola di Dio rivelata a tutti i profeti, a tutti gli apostoli e poi a noi

tramite il profeta che è stato inviato nel nostro tempo per riportarci alla Parola di Dio. Infine
anche in Apocalisse 19:7: “E la Sua Sposa si è preparata”.
Cari fratelli e sorelle, devo dire questo davanti all’Iddio onnipotente: attualmente ci sono così
tanti e diversi insegnamenti, differenti interpretazioni delle dichiarazioni che ha fatto il fratello
Branham. Io riporto ogni dichiarazione nella Parola di Dio. Devo dire che non c’è un solo
problema. No. Ma voi dovete prendere la prima e la seconda dichiarazione e ritornare alla
Parola di Dio e poi avete la risposta finale, l’autorità finale che è la Parola di Dio che dimora in
eterno.
Permettetemi di dire questo: la Sposa di Cristo adesso si prepara per incontrare lo Sposo. In
ogni nazione, in ogni città, saranno di un sol cuore e di un’anima sola, non andranno dietro agli
insegnamenti di questo fratello né seguiranno quel fratello, ma seguiranno Gesù Cristo, la
dottrina degli apostoli, saranno restaurati davanti all’Iddio onnipotente. Lo ripeto: nessuna
interpretazione, ma ogni parola di Dio sarà una realtà.
Permettetemi di riassumere cosa abbiamo cercato di dire qui oggi. Per la grazia di Dio guardo
indietro a più di cinquant’anni nel ministero. Subito dopo che il profeta è stato portato nella
gloria, ho dovuto iniziare questo ministero internazionale. Ora guardo indietro a tutti questi
anni e siano rese grazie al’Iddio onnipotente perché Egli ha aperto le porte in ogni nazione
sulla terra, sia in Russia o in Cina, a Damasco o al Cairo, o ad Aleppo, ovunque sia, ho
predicato in tutte le principali città. Ho predicato in più di 560 città ed esattamente in 160
nazioni. Ma in molte nazioni ho predicato in molte città: in India ho predicato in 23 città da
un’estremità all’altra del Paese. Così, per la grazia di Dio, ho portato in tutte le nazioni della
terra il Messaggio dell’ora che doveva precedere la seconda venuta di Cristo. Ora, anche per le
riunioni che abbiamo qui a Krefeld, i credenti di tutto il mondo si uniscono a noi per ascoltare
la vera Parola di Dio e per prepararsi per il ritorno di Cristo.
Per favore, non dimenticatelo mai: in cielo non ci sarà miscugli, interpretazioni o discussioni.
Fin tanto che voi discutete, vuol dire che non avete la rivelazione. Se avete la rivelazione, non
discutete più, ma predicate la Parola di Dio che ci è stata rivelata per la grazia dell’Onnipotente.
Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposino su di voi. Possiamo esclamare: «Maranatha,
il nostro Signore viene!». Ricordatelo, per favore, ricordatelo. Matteo 25:10: “Quelle che erano
pronte entrarono con Lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa”. Per favore venite prima,
preparatevi e siate pronti. Non venite quando la porta sarà chiusa e il rapimento avrà avuto
luogo. Venite adesso e siate restaurati, siate preparati per incontrare il Signore quando Egli
ritornerà. La Sposa sarà composta dalle cinque vergini avvedute che andranno nella gloria al
ritorno di Cristo.
Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente dimorino su di voi nel Nome santo di Gesù! Amen.
Ewald Frank
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