RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – NOVEMBRE 2017
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Guardiamo ad un fine settimana particolarmente
benedetto. La Parola di Dio è stata condivisa non soltanto con più di mille persone radunate
qui, al Centro Missionario, che sono giunte da tutta Europa e da oltre oceano, ma anche con i
credenti di tutto il mondo unitisi per ascoltare la Parola di Dio per mezzo di più di
millecinquecento collegamenti su Internet.
Cari fratelli e sorelle, comprendiamo perfettamente, per la grazia di Dio, che questo è il
periodo di tempo più importante per la Chiesa del Nuovo Testamento: è la chiamata fuori della
Sposa di Cristo, la preparazione per il ritorno del nostro Signore e Salvatore, il Quale ha
promesso: “Io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di Me, affinché
dove sono Io, siate anche voi”.
Come abbiamo fatto nel passato, lo faremo oggi e anche nel futuro, cioè ricordare a tutti i figli
di Dio il Messaggio dell’ora e specialmente il versetto 6 di Matteo 25: “Ecco, lo Sposo viene,
usciteGli incontro!”. Poi il versetto 10: “Quelle che erano pronte entrarono con Lui nella sala
delle nozze e la porta fu chiusa”. Bobbiamo essere pronti per il ritorno di Cristo, camminare
con Dio, essere in armonia con la Sua Parola.
In 2Tessalonicesi, capitolo 2, l’apostolo Paolo scrive: “Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla
venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui…”. Poi parla di ciò che
sarebbe accaduto prima del ritorno del Signore, come l’uomo del peccato si sarebbe
manifestato, e poi ancora, che noi dobbiamo ritornare a Dio e prepararci per il ritorno del
nostro Signore, come sta scritto qui: “… per il nostro adunamento con Lui”. Il Signore raduna
ora il Suo popolo. “Lasciate che il Mio popolo venga ad ascoltare la Mia Parola”. Al rapimento
Egli ci radunerà da tutta la terra e saremo portati in alto, sulle nuvole, ad incontrare il Signore
nell’aria come sta scritto in 1Tessalonicesi, capitolo 4.
Questo è il periodo di tempo più importante per coloro che credono alla seconda venuta di
Cristo. Per noi è assolutamente necessario credere la Parola promessa per questo giorno, che
deve giungere a compimento prima del ritorno del nostro Signore e Salvatore, quale Sposo,
per portare la Sposa nella gloria. Per questo motivo, il nostro Signore ha dato il mandato
divino al Suo servitore e profeta William Branham, dicendo che il Messaggio che affidatogli
avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo e sarebbe andato fino alle estremità della terra.
Giovanni il Battista era il precursore della prima venuta di Cristo, per preparare il popolo per il
Signore ed egli lo ha fatto. Per la grazia di Dio, il nostro caro fratello William Branham era un
uomo mandato da Dio, con la Parola promessa di Dio per i veri credenti, onde uscire da ogni
confusione e ritornare a Dio, ritornare alla Sua Parola.
Il nostro Signore ha ripetuto la promessa in Matteo 17:11 “Elia veramente deve venire prima e
restaurare ogni cosa”. Elia restaurò l’altare del Signore. Nel nostro tempo, l’uomo di Dio ha
restaurato il fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti. Siamo stati ricondotti nella
volontà e nella Parola di Dio, siamo stati riportati agli insegnamenti degli apostoli, come sta
scritto in Atti 2:42 “Essi erano perseveranti nel seguire l’insegnamento degli apostoli”.
Questo è il vero scopo del Messaggio, è la Parola di Dio promessa per questo giorno. Una
totale restaurazione, un totale ritorno laddove la Chiesa del Nuovo Testamento era nel
principio. Non sessant’anni dopo, non cent’anni dopo, ma com’era la Chiesa del Nuovo
Testamento nei primi tempi dei giorni apostolici, nel giorno di Pentecoste, quando c’era
solamente la vera Parola di Dio, e non era stata introdotta nessuna immaginazione o
interpretazione. Veniva predicata la Parola di Dio originale e il popolo di Dio faceva le
esperienze originali con Dio: confessare i loro peccati, ravvedersi, venire a Cristo, ricevere il
perdono dei peccati e poi essere battezzati nel Nome del Signore Gesù Cristo, con la promessa
che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo.

Questa promessa ci è stata data in questo tempo così com’era all’inizio. Non le numerose
interpretazioni che udiamo quando le persone si riferiscono al profeta, ma fraintendono ciò che
lui ha detto, creano proprie dottrine e hanno i propri seguaci. Nell’epistola ai Romani 16:17
l’apostolo Paolo scrive: “Ora io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le
divisioni”. Guardatevi da coloro che fomentano divisioni. Un vero uomo di Dio non causerà mai
una divisione. La divisione è causata dai falsi insegnamenti. Ogni falso insegnante provoca
divisione.
Cari, che Dio possa dare alla Chiesa restaurata dei ministeri come nel principio della Chiesa
neotestamentaria: apostoli, profeti, dottori, evangelisti e pastori affinché noi, quale Sposa di
Cristo, quale Corpo di Cristo, possiamo essere preparati per il ritorno del nostro caro Signore e
Salvatore.
Personalmente guardo indietro a molti anni perché ho incontrato il fratello Branham nel 1955 e
sono stato collegato al suo ministero fino alla fine, nel 1965. Per la grazia di Dio, dopo che egli
è andato nella gloria, il Signore mi ha incaricato di portare la Parola e di condividere il
Messaggio con i popoli della terra. Così, per la grazia di Dio, guardo indietro a numerosi anni,
sin dal 1965. Dal 1966, a motivo del mandato divino, ho annunciato la Parola di Dio,
viaggiando ogni mese, accumulando milioni di miglia. Ho visitato 163 nazioni e, Dio volendo,
altre due nazioni seguiranno questo mese. Avrò così raggiunto 165 nazioni con la vera Parola
di Dio promessa per questo giorno, con il vero Messaggio dell’ora che è stato dato a William
Branham per restaurarci, per riportarci a Dio, alla Sua Parola, al principio.
Il Signore ha benedetto potentemente su tutta la terra e l’ultima chiamata trova gli ultimi in
tutte le nazioni, in tutte le religioni. Abbiamo avuto una meravigliosa testimonianza di un
gentiluomo, un musulmano, un cronista, che è venuto in una riunione. Per la prima volta in
una riunione, il Signore si è rivelato a questo cronista musulmano, per la grazia di Dio, ha
salvato la sua anima, ha perdonato i suoi peccati e lui è stato il primo fra coloro che sono stati
battezzati.
Cari fratelli e sorelle, da tutte le tribù, nazioni, religioni e razze, Dio chiama il Suo popolo
perché la promessa che il Signore diede ad Abrahamo fu: “In te Io benedirò tutte le nazioni”.
Cari fratelli e sorelle, sono molto riconoscente a Dio onnipotente per la chiamata, per l’incarico
e per la grazia di aver potuto condividere la vera Parola di Dio in tutto il mondo. Se posso
menzionare questo, anche le nostre riunioni, ogni primo fine settimana del mese, ora vengono
tradotte simultaneamente in sedici lingue diverse. Tutti possono ascoltare e, coloro che
ascoltano in queste lingue principali, possono tradurre e condividere la Parola di Dio con tutti
gli altri popoli che parlano lingue differenti nei diversi Paesi.
Cari, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Benedetto sia il Suo santo Nome. Beati gli
occhi che vedono e le orecchie che odono ciò che Dio ha da dire alle chiese. Beati coloro che
riconoscono il messaggero e il Messaggio. Beati coloro che credono. Cari, beati coloro che si
preparano per essere pronti per il ritorno di Cristo.
Maranatha! Il Signore viene. Che la grazia di Dio possa rimanere su di voi e le benedizioni
dell’Onnipotente siano con voi nel Nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, amen.
Ewald Frank
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