RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – MARZO 2018
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 fine settimana di riunioni particolarmente benedette. Ancora una
volta più di mille persone, veri credenti, si sono radunate qui da tutta l’Europa e anche da
oltreoceano per unirsi a noi nell’ascolto della vera Parola del Dio onnipotente: “RadunaMi il
popolo e Io gli farò udire le Mie parole”.
Sono accadute molte cose dal mese di dicembre dello scorso anno e ci riferiremo ad alcune di
queste. Ma prima vorrei dire che a febbraio abbiamo avuto delle grandi riunioni in Portogallo e
anche in Pakistan. Nessuno può immaginare cosa significa per me dire che cinquemila persone
si sono radunate per le strade di Lahore, città situata al centro del Pakistan, in una repubblica
islamica. Dal 1972 ho predicato il Messaggio in quel paese e ora in migliaia si sono radunati in
una riunione all’aperto per ascoltare la vera Parola di Dio.
Cari fratelli e sorelle, la stessa cosa vale per tutti i diversi paesi sulla terra. Dio chiama il Suo
popolo e possiamo dire, come il nostro Signore e Salvatore fece in Luca, capitolo 4, quando
lesse il capitolo 61 dal profeta Isaia. Egli poteva dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura
davanti agli occhi vostri”.
Per la grazia di Dio viviamo in un tempo, in una generazione, in cui le profezie bibliche si
adempiono con la Chiesa, con Israele e con tutte le nazioni. Tutti hanno sentito parlare della
dichiarazione di Trump del 6 dicembre 2017 in cui ha dichiarato che Gerusalemme è la capitale
di Israele. Amici, Gerusalemme è stata la città di Dio per il popolo di Dio, da 3.300 anni e non è
mai stata la capitale di qualsiasi altro paese o nazione. Poi è accaduto qualcosa di molto
speciale e il governo d’Israele, sotto la guida del signor Netanyahu, lo ha naturalmente gradito
molto.
In aggiunta a questo sta accadendo qualcosa riguardo alla costruzione del Tempio. Abbiamo qui
diverse fotografie della moneta che deve essere coniata in Israele. Mostra tre uomini speciali:
Ciro, il primo nel regno persiano, alla fine della cattività babilonese nel primo anno, è l'uomo
che Dio ha usato per dichiarare a tutti gli Israeliti: «Ritornate a Gerusalemme e il Tempio sarà
ricostruito».
Lo si può leggere in diversi passi della Scrittura: in 2Cronache, l'ultimo capitolo, le ultime
parole in Esdra, in Nehemia.
In merito a questa moneta ci devono essere tre nomi: Ciro, poi Balfour che, quale ministro
degli esteri britannico dichiarò, il 2 novembre 1917, che gli Ebrei avevano diritto ad avere un
proprio Stato e che sarebbero dovuti ritornare nella loro patria. Il signor Trump deve pure
figurare su questa moneta. Ciro dal termine della cattività babilonese e, per la grazia di Dio,
anche Trump con la sua dichiarazione.
Tuttavia cari, se leggete ciò che viene detto nella stampa, coloro che sono responsabili della
ricostruzione del Tempio, che sono responsabili in Israele del conio di questa moneta con questi
tre uomini: Ciro, Balfour e Trump, chiedono adesso a Trump che faccia il secondo passo e
dichiari che il Tempio deve essere ricostruito come fece Ciro quando terminò la cattività
babilonese.
Cari, non possiamo entrare in tutti questi dettagli. Spero di poter scrivere al riguardo in una
lettera circolare mostrando dalla santa Parola di Dio che il Tempio sarà ricostruito. Secondo
Apocalisse, capitolo 11, il Tempio sarà misurato e avrà le stesse misure del primo e del secondo
Tempio. Se andate al libro di Ezechiele, capitolo 47, leggerete riguardo al Tempio, se andate al
libro di Zaccaria, nell'ultimo capitolo, leggerete riguardo a ciò che accade nel Tempio.
Cari, siate dunque certi di comprendere il tempo in cui viviamo. Siamo molto vicini alla seconda
venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo perché il ministero dei due profeti comincerà
soltanto quando inizieranno gli ultimi sette anni, cioè nel momento in cui sarà stipulato il patto

fra l’Unione Europea, diciamolo chiaramente, fra il Vaticano, che rappresenta l’Europa e l’ultimo
impero mondiale… Il profeta Daniele vide soltanto quattro imperi mondiali: quello babilonese,
quello medo-persiano, quello greco e l’ultimo, l'impero romano. L'impero romano viene ora
all’esistenza e quando il signor Trump avrà fatto la sua parte, allora l'Unione Europea prenderà
il controllo e il patto sarà stipulato con Roma, Israele e i paesi circostanti.
Come ho detto in questo breve messaggio non possiamo entrare nei dettagli. Adesso diremo
ciò che ci riguarda e la preparazione della Sposa di Gesù Cristo. Devo anche dire che ora noi
siamo collegati con il mondo intero. Qui ci sono 92 messaggi di saluto da tutto il mondo, sia da
fratelli dalla Nuova Zelanda, dall’Australia, dagli Stati Uniti, dal Canada, da tutti gli altri
continenti. Ci hanno mandato i loro saluti e si uniscono a noi per ascoltare la vera Parola di Dio
ed essere aggiornati sul Regno di Dio.
Cari, ho una responsabilità davanti a Dio. Scriverò anche a questo riguardo, Dio volendo.
Guardo indietro al mio tempo con il Signore. Nel 1948, settanta anni fa, ho consacrato la mia
vita al Signore e ho incontrato il fratello Branham, come ho detto molte volte. Prima di
incontrare l’uomo inviato da Dio però, ho incontrato il Signore Gesù Cristo come mio personale
Salvatore e, per la grazia di Dio, sono stato battezzato nello Spirito Santo che mi ha condotto
nella Parola di Dio. Dal 1955 sono venuto a conoscenza del ministero del fratello Branham.
Cari, nel 1958 l’ho ascoltato per la seconda volta e ho partecipato alle sue riunioni. Ho udito il
Messaggio-Parola per la prima volta nel giugno 1958 e il fratello Branham mi disse: «Tu
ritornerai in Germania con questo Messaggio». Credo, per la grazia di Dio, che William
Branham è stato il profeta promesso per la nostra generazione, per questa epoca, il profeta
promesso di Malachia, capitolo 4, confermato dal nostro Signore Gesù Cristo in Matteo 17:11 e
in Marco 9:12. Ho vissuto il suo ministero, ho sperimentato il suo ministero e, per la grazia di
Dio, abbiamo compreso che viviamo molto vicini alla seconda venuta di Cristo. Ma qual era
l'incarico? «Tu sei inviato con un Messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo».
Cari, se faccio questa osservazione, perdonatemi, ma proprio la settimana scorsa ho ricevuto
una bozza di 40 persone che traducono le predicazioni del fratello Branham in un’altra lingua.
Tuttavia, cari fratelli e sorelle, tutti loro vanno in direzioni differenti, hanno differenti
interpretazioni, fuorviano le persone dicendo: «Il profeta ha detto… Il profeta ha detto…» e
ognuno interpreta le dichiarazioni del fratello Branham e le adatta a modo suo e ai propri
insegnamenti.
Cari, è giunto il tempo. Per favore, ricordatevi di questo: Al fratello Branham fu detto: «Come a
Mosè furono dati due segni, a te sono dati due segni». Di cosa si trattava? Era il tempo della
chiamata fuori, era il tempo della chiamata fuori: “Lasciate uscire Mio figlio”. Cosa è accaduto?
Ci fu una divisione? Ci fu una divisione quando Ciro ordinò di ritornare a Gerusalemme? Ci
furono molte persone che andarono in differenti direzioni oppure tutto il popolo di Dio ritornò a
Gerusalemme, nel luogo in cui ricostruire il Tempio? C'erano direzioni differenti nei giorni di
Mosè? C’era un profeta ed era Mosè e la Parola di Dio venne a lui. Poi quando Mosè morì, fu
usato Giosuè per condurre il popolo nella Terra Promessa.
Così, nel nostro tempo, Dio ha usato William Branham per riportarci alla Parola di Dio; dalla
Genesi all’Apocalisse, tutti i misteri sono stati rivelati e abbiamo condiviso tutti i misteri in tutto
il mondo. La Sposa non è divisa, la Sposa non va in differenti direzioni, la Sposa crede soltanto
la Parola di Dio; nessuna interpretazione, nessuna spiegazione, non c'è nessuna falsa dottrina
nella vera Chiesa e Sposa del Dio vivente.
Tutti i fratelli che fuorviano i credenti sono ingannati, non hanno una chiamata, non hanno un
incarico, edificano il proprio regno sostenendo di essere nel Regno di Dio. Siete in Dio
solamente se siete nella Parola di Dio. Se non siete nella Parola di Dio non siete in Dio. Il nostro
Signore disse in Giovanni, capitolo 8: “Tutti quelli che sono da Dio ascoltano la Parola di Dio” e
l’apostolo Giovanni disse: “Noi siamo da Dio e chi è da Dio ci ascolta”. A chi date ascolto voi?
Chi seguite? Che la grazia di Dio possa essere con voi.

Il ritorno del nostro Signore è molto vicino. William Branham, il profeta di Dio disse: «Se volete
conoscere il tempo in cui viviamo guardate a Israele». Israele è una nazione dal 1948 e ora la
dichiarazione in merito a Gerusalemme. Adesso, molto presto, nel nostro tempo seguirà la
dichiarazione riguardo alla ricostruzione del Tempio. Cari fratelli e sorelle, noi stessi non
vedremo questo perché il fratello Branham ha detto che ciò avverrà all’incirca allo stesso
tempo: il patto tra Roma e Israele e il rapimento avverranno più o meno nello stesso tempo
perché il ministero dei due profeti inizierà dopo che sarà stato stipulato il patto. Dopo tre anni e
mezzo il patto sarà rotto, ma scriverò ancora riguardo a queste cose.
Cari, devo concludere. Sono così riconoscente al Dio onnipotente per la Sua Parola santa. Sono
grato al Dio onnipotente per averci inviato il Suo servitore e profeta. Sono grato al Dio
onnipotente per avermi chiamato con voce udibile a predicare la Sua Parola e a distribuire il
Cibo. Sono grato a Dio per avere aperto i miei occhi e la mia comprensione spirituale e lo
stesso vale anche per tutti i veri figli di Dio su tutta la terra. Abbiamo la stessa rivelazione per
mezzo dello stesso Spirito Santo e seguiamo Gesù Cristo che è lo stesso ieri oggi e in eterno.
Come Israele è ritornato nella propria patria, la Chiesa del Nuovo Testamento è stata
restaurata. Siamo ritornati a Gerusalemme, non siamo andati a Roma, non siamo andati a
Nicea, ma siamo ritornati a Gerusalemme, allo stesso fondamento posto dagli apostoli e dai
profeti.
Il nostro Signore completerà e porterà a compimento la Sua opera di redenzione nel nostro
tempo e saremo portati nella gloria. Dio completerà poi la Sua opera con gli Ebrei, quindi
accadranno le altre cose, il Regno millenario e infine il nuovo Cielo e la nuova Terra. Che Dio vi
benedica e sia con voi. Amen.
Ewald Frank
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