RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – GENNAIO 2018
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania. Che le benedizioni di Dio onnipotente siano su di voi nel
corso di questo anno 2018.
Per noi è un anno speciale perché 60 anni fa, nel 1958, abbiamo iniziato a tradurre le
predicazioni del fratello Branham in lingua tedesca e, per la grazia di Dio, possiamo guardare
indietro a numerosi anni. Per noi è semplicemente grandioso aver conosciuto il Signore ed
essere venuti in contatto con l’uomo inviato da Dio per il nostro giorno e per il nostro tempo,
con il Messaggio finale prima del ritorno di Cristo. Per questo rallegratevi con noi. Sono
trascorsi 60 anni e, per la grazia di Dio, in questi anni passati ho condiviso la preziosa Parola di
Dio con i credenti di 165 nazioni, annunciando ciò che Dio ha promesso per questo giorno.
Guardiamo indietro ad un fine settimana benedetto. Più di 1200 persone provenienti da molte
nazioni si sono radunate qui nel Centro Missionario per ascoltare la Parola di Dio e per ricevere
le Sue benedizioni. In modo particolare, quando ho condiviso Matteo, capitolo 11, quando il
Signore nel Suo tempo parlò alle folle chiedendo: “Che andaste a vedere…?”. Potete leggerlo
qui nel versetto 7. “Che andaste a vedere nel deserto?”. Poi disse: “Siete andati a vedere una
canna sbattuta dal vento?”. Perché siete andati? Cosa volevate vedere? Un uomo vestito di
porpora o in abito regale? Che andaste a vedere? Perché siete andati? Perché siete andati nel
deserto al fiume Giordano? Per ascoltare il Messaggio dell’ora, per ascoltare l’uomo mandato
da Dio, il profeta promesso di Malachia 3:1: “Ecco, Io vi mando il Mio messaggero; egli
preparerà la via davanti a Me”?
Coloro che, alla prima venuta di Cristo, furono partecipi di ciò che Dio stava facendo, uscirono
per ascoltare il messaggero, l’uomo di Dio, che era più di un profeta, questo è molto
importante. Il nostro Signore disse: “È più che profeta!”. Perché? Perché tutti i profeti avevano
parlato della venuta del Redentore, ma Giovanni poteva dire: “Ecco l’Agnello di Dio che toglie il
peccato dal mondo”. Giovanni battezzò il nostro Salvatore nel fiume Giordano, il Quale disse:
“Conviene che noi adempiamo così ogni giustizia”. Poi il cielo si aprì e lo Spirito di Dio discese
con la testimonianza: “Questo è il Mio diletto Figlio nel Quale Mi sono compiaciuto”.
I profeti dissero che Egli sarebbe venuto e Giovanni ha potuto presentarLo e battezzarLo — che
privilegio! Un uomo mandato da Dio per battezzare il nostro Salvatore. Se poi leggete in
Luca 7:30, gli scribi e gli insegnanti di quel tempo rifiutarono di essere battezzati da Giovanni,
rifiutarono il Consiglio di Dio.
Cari fratelli e sorelle, sto per dire qualcosa di molto serio. Conosciamo il Messaggio e sono
felice di dire che ho conosciuto personalmente il fratello Branham per dieci anni e molte volte
ho dato la mia testimonianza. Che sia stato nelle riunioni in Germania o negli Stati Uniti, a casa
sua o nella sua chiesa, ovunque sia stato, a Dallas in Texas, ovunque, io ho apprezzato tutte le
volte in cui sono potuto stare insieme a lui.
Oggi voglio solo mostrarvi qualcosa. Potete vedere fin qui, alcune righe? [Il fratello Frank
mostra una lettera — N.d.T.] Questa parte qui, quella superiore, proviene dalle labbra di
William Branham e quest’altra parte, quella inferiore, proviene dai nostri fratelli americani.
Devo dire questo nel Nome del Signore perché sono convinto che il Signore rimane col
mandato originale e non con una falsa spiegazione o interpretazione.

Leggiamo ciò che ha detto il fratello Branham in merito al suo mandato diretto. Cari, ce
l’abbiamo qui: «Come Giovanni Battista fu 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 sarei
il precursore, ma il Messaggio doveva essere il precursore». Questo è stato detto il 9 febbraio
del 1959 dalle labbra di William Branham. Guardate invece cosa è scritto nei libri: «Come
Giovanni il Battista fu inviato per precedere la prima venuta del Signore, così tu sei mandato
per precedere la Sua seconda venuta».
Cari fratelli e sorelle, per tutta la mia vita, non ho sopportato alcuna bugia. Credo alla verità e
la Parola di Dio è la Verità. Se lo stesso uomo di Dio dice: «Non io» — egli ha portato il
Messaggio. Ma egli ha detto: «Non che io sarei il precursore della seconda venuta, ma il
Messaggio doveva essere il precursore della seconda venuta di Cristo».
Guardiamo indietro di molti anni. Fino al 24 dicembre 1965, quando il nostro amato fratello fu
portato nella gloria, il mondo non aveva sentito parlare del Messaggio. Anche dopo il 1963 il
fratello Branham non fece più alcun viaggio internazionale mentre prima aveva tenuto solo
delle riunioni di evangelizzazione in 12 diversi Paesi. Ma dopo che è andato nella gloria, il
Messaggio, la pura Parola di Dio... non delle interpretazioni, ma la vera Parola di Dio che è
stata promessa per questo giorno... Il fratello Branham era il profeta promesso di Malachia,
capitolo 4. Attraverso il suo ministero e il suo Messaggio, i cuori dei figli di Dio dovevano
essere riportati alla fede dei padri apostolici, al principio, a duemila anni fa, allo stesso
fondamento, agli stessi insegnamenti degli apostoli. Ed è questa la promessa che il nostro
Signore ha ripetuto in Matteo 17:11 “Certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa”.
Dunque il fratello Branham ha portato il Messaggio, ma io non posso mettere 1200 nastri
registrati nella mia valigia e andare di città in città, ma posso prendere la Bibbia alla Quale
tutti siamo stati ricondotti. Devo essere fedele alla mia chiamata e fare due cose: predicare
solo ciò che sta scritto nella Parola di Dio e condividere con le persone il Messaggio portato dal
fratello Branham per ricondurci alla Parola. Non ci sono due cose differenti: il Messaggio
proviene dalla Parola e ci riconduce alla Parola.
Se prendete le predicazioni del fratello Branham e chiudete la Bibbia, mettendoLa da parte,
siete sedotti e seducete altri. Così, per la grazia di Dio, l’incarico che il Signore mi ha dato è di
immagazzinare il Cibo. Il 1° aprile 1962, per tre volte, il fratello Branham ha menzionato che
gli fu detto di non fare nessun viaggio in Paesi stranieri, ma di tornare a Jeffersonville e di
immagazzinare il Cibo. Lo stesso Signore mi disse il 2 aprile 1962 di immagazzinare il Cibo e di
andare di città in città a predicare la Parola. Ho udito la Voce del Signore con queste orecchie.
Il 3 dicembre 1962 il fratello Branham disse: «Fratello Frank, il Cibo che devi immagazzinare è
la Parola promessa di Dio per questo giorno ed è contenuto nei messaggi che vengono
registrati».
Così, per la grazia di Dio, ho pubblicato le predicazioni del fratello Branham e il Signore ha
messo nel mio cuore, specialmente dall’apertura dei Sette Suggelli, di tradurre ogni
predicazione: quelle del 1960, 1961 e 1962. Così, per la grazia di Dio, negli ultimi 55 anni ho
fatto tutte e due le cose in tutto il mondo. E io vi chiedo: Cosa siete andati a vedere? Un uomo
che oscilla da un lato e dall’altro? Un uomo in abito regale? No. Un uomo mandato da Dio con
la Parola di Dio, con le promesse per questo giorno.
Cari fratelli, vi dico proprio ora, specialmente coloro che sono nel Movimento Pentecostale, se
parlate in lingue, se pregate per i malati, cari fratelli, predicatori ed evangelisti e magari
celebrità della televisione, se rifiutate adesso di essere battezzati nel Nome del Signore Gesù

Cristo, la porta sarà chiusa e voi busserete e direte: “Signore, aprici!”. Potrete dire in quel
giorno: «Signore, aprici! Non ho predicato, non ho profetizzato, non ho pregato per i malati?
Non ho fatto questo e quello?». Il Signore vi dirà: “Dipartitevi da Me, voi tutti operatori
d’iniquità!”.
Dio vuole ubbidienza. Questo è il tempo della restaurazione per ritornare agli insegnamenti
originali, al fondamento: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Non di giocare alla
religione e di presentarvi come una persona speciale. Ritornate a Dio, ritornate alla Parola di
Dio. Lo ripeto ancora una volta: Questo è il tempo di Dio per la restaurazione di tutte le
dottrine bibliche in merito alla Deità, al battesimo, alla Cena del Signore. Tutti gli insegnamenti
della Bibbia sono stati restaurati. Nei giorni della Bibbia, tutti sono stati battezzati nel Nome —
non nei titoli — ma nel Nome del Signore Gesù Cristo. Atti capitoli 2, 8, 10 e 19. Ogni persona
che veniva battezzata nei giorni della Bibbia veniva battezzata nel Nome del Signore Gesù
Cristo. Se voi predicate, credete, praticate un altro Vangelo, dovreste leggere ciò che sta
scritto in Galati, capitolo 1, dal versetto 1 a al versetto 8. Possa Dio concedervi la Sua grazia.
Cosa andaste a vedere? Un uomo sbattuto qua e là? No, un uomo mandato da Dio, con la
Parola di Dio per questo giorno. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio per ritornare, per
credere, ubbidire ed essere ricondotto a Dio ed alla Sua santa Parola.
Ringrazio il Signore per aver inviato il Suo servitore e profeta. Ringrazio il Signore per la
preziosa e santa Parola di Dio. Il Signore vi benedica in quest’anno e sia con voi nel Nome
santo di Gesù! Amen.
Ewald Frank
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