RIASSUNTO RIUNIONI — APRILE 2017
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Vi saluto con il Salmo 118, con un passo della Scrittura
molto conosciuto: “Questo è il giorno che il Signore ha fatto”. Guardiamo ad un fine settimana
appena terminato, il 1° e il 2 aprile. Cari, ricordo il giorno, il 2 aprile 1962, è stato 55 anni fa,
quando per la prima volta in vita mia ho udito la voce penetrante e potente del Signore. È la
verità. Un uomo di Dio deve conoscere il tempo, il giorno della sua chiamata, il luogo dove è
accaduto, quando è stato chiamato al ministero.
Ho pensato poi al fratello Branham, alle esperienze soprannaturali che ha avuto. Ha riferito
una di quest’esperienze nella sua predicazione «La sapienza e la fede» predicata il 1° aprile
1962, quando non poté fare il suo viaggio in Svizzera, ma gli fu ordinato di ritornare a
Jeffersonville per immagazzinare il Cibo. Egli vide come se portasse delle ceste di cibo nella
propria chiesa.
Cari fratelli e sorelle, Dio ha sempre parlato ai profeti in parabole. Anche il nostro Signore ha
parlato in parabole. Per fare il punto esatto per questo giorno, Dio ha inviato il Suo servitore e
profeta con un Messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Il Dio del Cielo
che ha chiamato William Branham al ministero è lo stesso Dio che ha chiamato al ministero il
fratello Frank. Il 3 dicembre 1962, tramite rivelazione divina, il fratello Branham mi disse alla
presenza di Banks Woods e Fred Sothmann che il Cibo che dovevo immagazzinare era la Parola
di Dio promessa per questo giorno ed era contenuta nei messaggi che erano registrati.
Dio ha usato il fratello Branham per rivelare tutto il consiglio di Dio, per riportarci al vero
fondamento posto dagli apostoli e dai profeti. Ha detto diverse volte che «Il Messaggio dell'ora
è ritornare alla Parola, ritornare al principio, ritornare a Dio». Comprendiamo così che il fratello
Branham non è stato mandato per iniziare una nuova religione, ma è stato inviato per
restaurare, per riportarci sullo stesso fondamento, agli stessi insegnamenti, alla dottrina degli
apostoli e perciò dobbiamo dire e sottolineare che la prima e l'ultima predicazione, il primo e
l'ultimo battesimo, la prima e l'ultima Cena del Signore — ogni cosa deve essere la stessa.
Prima del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, deve aver luogo una completa e totale
restaurazione.
Cari, guardiamo indietro di 55 anni. Spero che comprenderete la mia situazione e la
responsabilità che ho verso Dio ed il Suo popolo. Dobbiamo dire del continuo che questo è un
tempo speciale, il tempo più importante prima del ritorno di Cristo. La decisione che prendiamo
adesso la porteremo con noi nell'Eternità. Perciò è importante reggersi solo sulla Parola di Dio.
William Branham ha preso la Bibbia in mano e ha detto: «Questo è il mio assoluto». Amici,
specialmente i fratelli nel ministero, questo è il tempo in cui dobbiamo prendere tutte le
dichiarazioni del fratello Branham e riportarle nella Parola di Dio e trovare lì le risposte. Questo
è il Messaggio dell’ora.
Ora, cari fratelli e sorelle, ecco alcune esperienze. Cinquantacinque anni sono un lungo periodo
di tempo. Nel 1962 avevo 29 anni. Ora ne ho 83. Per la grazia di Dio però ho potuto usufruire
di tutti questi anni, specialmente il tempo dal 1966. Sappiamo tutti che il fratello Branham è
andato col Signore il giorno del mio compleanno, il 24 dicembre 1965. Ho visto il profeta salire
in alto su una nuvola soprannaturale. Ero presente al suo funerale. Il 10 aprile 1966 i miei
occhi l’hanno visto nella bara. Il funerale ebbe luogo l'11 aprile. Cari amici, la cosa principale è

questa: dopo che il fratello Branham è stato condotto nella gloria, il Messaggio dell’ora è stato
portato fino alle estremità della terra.
Guardo indietro a tutti questi anni. Fino ad oggi sono stato esattamente in 160 nazioni e ho
predicato in più di 650 città su tutta la terra. Ho il record di più di 10.000 miglia di volo. Ho
viaggiato ogni mese in diverse nazioni in seguito all'incarico divino che il Signore mi ha dato il
2 aprile 1962 e che il profeta ha confermato il 3 dicembre 1962.
Potete immaginare cosa significa udire le parole del Signore con queste orecchie? «Mio
servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato, Io ti manderò in altre città a
predicare la Mia Parola». Potete immaginarlo? Anche molti di voi conoscono la mia
testimonianza riguardo a ciò che il Signore ha detto. «Verrà una carestia, immagazzina del
cibo». Il fratello Branham disse poi: «Il Cibo che devi immagazzinare è la Parola di Dio
promessa per questo giorno».
Egli ha parlato spesso anche dell'esperienza dell’11 giugno 1933. «Come Giovanni il Battista è
stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un Messaggio che
precederà la seconda venuta di Cristo». Ha anche dichiarato: «Non che io sia il precursore, ma
il Messaggio sarà il precursore della seconda venuta di Cristo».
Cari, dobbiamo essere onesti, non fatevi delle interpretazioni personali. No, dobbiamo
affrontare la realtà. Dopo l’apertura dei Suggelli nel marzo 1963, il fratello Branham non
poteva andare in Germania, Finlandia, Svizzera o India o in nessun altro luogo. Quando poté
fare il viaggio in Sudafrica, c’era un timbro sul suo passaporto: «Non è permessa la
partecipazione ad incontri religiosi». Così non ebbe più la possibilità di portare lì il Messaggio.
Dopo il 1963 predicò dappertutto negli Stati Uniti sermoni di carattere generale.
Dopo il funerale, quando sono ritornato nella mia stanza d'albergo, cari fratelli e sorelle, questa
volta non era una voce udibile ma parlò nel mio cuore: «Ora è giunto il tuo tempo di andare di
città in città e di nazione in nazione per distribuire il Cibo spirituale, per condividere il
Messaggio dell'ora che deve precedere la seconda venuta di Cristo». Ho fatto le cose secondo
l'incarico che il Signore mi ha dato.
Se potesse condividere con voi le numerose esperienze che il Signore mi ha dato per la Sua
grazia! Non Gli ho mai chiesto di parlarmi, non Gli ho mai chiesto di inviarmi, ma di volta in
volta è stata la Sua decisione. Nella lettera circolare di aprile-maggio 2017 condividerò con voi
un certo numero di esperienze.
Permettetemi di raccontarvi l’esperienza speciale del 28 dicembre 1982. Cari, ero nella mia
stanza e, come udite la mia voce, «Mio servitore, raduna il Mio popolo, voglio che ascoltino le
Mie parole». L’ho tradotto semplicemente dal tedesco all'inglese. Soltanto una volta, nei giorni
della Bibbia, in Deuteronomio 4:10 troviamo le stesse parole, potete leggere in Deuteronomio
4:10. Mosé doveva radunare il popolo di Dio per ascoltare le parole di Dio, affinché Lo
temessero. Allo stesso modo dovevo radunare il popolo di Dio per ascoltare le parole dell’Iddio
onnipotente. Non una sola parola al di fuori della Bibbia, ma ogni parola dentro la Bibbia. Posso
dire davanti a Dio e agli uomini che negli oltre novemila predicazioni tenute in tutti questi anni,
non ho mai predicato un’interpretazione, neanche una volta sola. Apro semplicemente questo
Libro e predico da questo Libro (cioè la Bibbia). Gloria a Dio!
Posso dirvi proprio ora che tutti i fratelli che insegnano e predicano le proprie interpretazioni,
ingannano il popolo di Dio perché si riferiscono a William Branham e non alla Parola di Dio,
fuorviando le persone che non ritornano alla Parola di Dio che dimora in eterno.

Dovete comprendere che il fratello Branham era un uomo inviato da Dio con un ministero
infallibile, aveva delle visioni e udiva la voce che gli diceva ciò che significava la visione. Sono
stato nelle sue riunioni in Germania, negli Stati Uniti, ho conosciuto personalmente il fratello
Branham. William Branham stesso ha detto: «Le mie parole sono parole di un uomo e possono
fallire, ma la Parola di Dio non può fallire». Ho tradotto le predicazioni del fratello Branham in
lingua tedesca e so precisamente cosa e dove l'ha detta. Per favore, non portate le
dichiarazioni fuori dal contesto per farne delle dottrine personali. Prendete invece da qui verso
là e vedrete che non c'è contraddizione. Per la grazia di Dio ho potuto condividere alcune
esperienze soprannaturali che il Signore, per grazia, mi ha concesso di avere. Crediamo che
viviamo ora molto vicini alla seconda venuta di Cristo. Ogni profezia della Bibbia è adempiuta.
Il nostro Signore ha detto: “Quando vedrete accadere tutte queste cose, alzate i vostri capi
perché la vostra redenzione è vicina”.
Cari fratelli e sorelle, soffro a motivo delle numerose interpretazioni sbagliate riguardo alle
dichiarazioni che ha fatto il fratello Branham. È la più grande ferita che ricevo. Non le critiche
dai giornalisti né da ogni altro all'esterno, ma dall'interno. Come ha scritto l'apostolo Paolo:
“Sorgeranno in mezzo a voi falsi insegnanti che trascineranno i discepoli dietro di loro”. Perché
abbiamo così tante chiese nel Messaggio in una città? Siete ancora lucidi nella vostra mente?
Così tanti diversi gruppi e tutti affermano di credere al profeta. Se tutti loro credessero a Dio,
se tutti loro credessero alla Parola di Dio, sulla terra ci sarebbe una sola chiesa in ogni città.
Fratelli e sorelle, devo dirvi anche questo: fino al 1979 non c'erano insegnamenti e altre cose
sbagliati. Dopo il 1979 invece, molti fratelli si sono tirati indietro e non hanno rispettato la
decisione di Dio che ha chiamato il fratello Frank per portare il Messaggio fino alle estremità
della terra. Si sono tirati indietro perché sono caduti sotto una falsa ispirazione. Chiunque ha
preso una decisione sbagliata e insegna cose sbagliate, si è voltato contro il fratello Frank. Allo
stesso tempo però abbiamo fratelli su tutta la terra che condividono lo stesso Cibo.
Cari, cosa potete dire? Posso riferirmi ad un’altra esperienza. È stato veramente un giorno
speciale. Domenica 19 settembre a Edmonton. Come voi udite la mia voce: «Mio servitore, Io
ti ho stabilito secondo Matteo 24 dal versetto 45 al versetto 47 per distribuire il Mio cibo a
tempo debito». Cari, è vero come ogni parola di questo Libro, la Bibbia. Per la grazia di Dio,
così come il Signore mi ha usato dopo il fratello Branham per condividere la Parola su tutta la
terra, ora i fratelli su tutta la terra condividono la stessa Parola di Dio con i veri figli di Dio,
rimanendo nella Parola di Dio e aspettando il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo.
Che la benedizione dell’Iddio onnipotente riposi su di voi. Per favore, questo giorno, il 2 aprile,
avrà per me sempre un significato veramente speciale. Che Dio vi benedica e sia con voi, è la
mia preghiera nel santo Nome di Gesù. Amen.
E. Frank
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