RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – GIUGNO 2018

Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario Internazionale
di Krefeld in Germania.
Guardiamo nuovamente a uno straordinario fine settimana. Dio ha benedetto in un modo molto
particolare. Il popolo di Dio si è radunato da tutta l'Europa, dall'Africa, dagli Stati Uniti, dall’Asia,
da ogni parte, per ascoltare la Parola di Dio.
Abbiamo parlato anche di Israele. Sono passati 70 anni e ci rallegriamo con Israele perché la
promessa di Dio si adempie: “Io sceglierò di nuovo Israele”, Isaia capitoli 12 e 14, Geremia
capitolo 36 e tutti gli altri riferimenti, fino al Nuovo Testamento quando il nostro Signore ha
parlato del fico: quando avremmo visto il fico e tutte le altre cose diventare realtà allora
avremmo dovuto alzare i nostri capi perché la nostra redenzione sarebbe stata vicina.
Abbiamo la promessa nella santa Parola di Dio, soprattutto in Giovanni 14 dove il nostro Signore
ha detto: “Io vado a prepararvi un luogo, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché
dove sono io siate anche voi”. Poi ancora l'ultimo versetto in Ebrei capitolo 9. Il nostro Signore e
Salvatore è venuto la prima volta per salvarci dai nostri peccati e verrà la seconda volta per
coloro che lo aspettano.
Cari, questo è veramente importante. In Matteo 25 leggiamo: “Ecco lo Sposo viene, uscitegli
incontro!”. Uscitegli incontro, uscite fuori da tutte le altre cose e separatevene e preparatevi a
incontrare il Signore. Naturalmente dobbiamo condividere ogni volta la promessa per questo
giorno.
Cari, la cosa più importante per i credenti è di credere la Parola promessa. Lo ripeto di nuovo: i
veri credenti credono alle promesse di Dio, Abraamo, il padre della fede, ricevette la promessa,
credette alla promessa e la adempì. Dunque, noi siamo figli della promessa, crediamo alla Parola
della promessa e vediamo come il nostro Signore, il Dio di Israele, ha adempiuto la Sua
promessa con il Suo popolo del Patto, Israele, e li ha riportati nella Terra Promessa.
Allo stesso modo, Dio ha inviato il Suo profeta che aveva promesso di inviare prima del “giorno
grande e terribile del Signore”. Ci rallegriamo nel Signore per aver riconosciuto il nostro giorno, il
nostro tempo e sappiamo che questo è l'ultimo Messaggio prima del ritorno di Cristo.
Torniamo indietro al mese di giugno 1933 quando al fratello Branham dalla Nuvola
soprannaturale fu affidato il grande mandato: «Come Giovanni battista fu inviato per precedere
la prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un Messaggio che precederà la seconda venuta di
Cristo». Egli fu direttamente chiamato a predicare, a insegnare e a ricondurci a Dio e alla Parola,
per restaurare tutte le cose prima che del ritorno del nostro Signore. Così, per la grazia di Dio, il
Signore ha usato il nostro caro fratello William Branham per immagazzinare il Cibo spirituale:
“L’'uomo non vivrà di pane solamente ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio”.
Così nell'ultimo suggello, il 24 marzo 1963, quando il fratello Branham tramite rivelazione divina
parlava dei Sette Suggelli, negli ultimi venticinque minuti ha detto questo: «Se ricordate la
visione di un anno fa, così il cibo è stato conservato in questo luogo e ciò è proprio esatto». Il
Cibo, la Parola rivelata, la Parola promessa per questo giorno, la carne fresca per i figli di Dio.
Cari, l'ho detto molte volte che, per la grazia di Dio, ero a conoscenza del suo ministero. Ma
oggi vi mostrerò questo: ogni sermone che predicava il fratello Branham mi veniva inviato in
Germania. Ho tutti i 1.200 sermoni e ascolto ogni sermone non una volta soltanto ma almeno

due o più volte. Il Signore stesso, ci crediate o meno, disse a William Branham di immagazzinare
il Cibo. Lo stesso Signore, ve lo dico davanti a Dio Onniptente, con una voce potente e
comprensibile disse al fratello Frank di immagazzinare il Cibo. Il profeta disse poi il 3 dicembre
1962, ve lo ricoderete: “Aspetta con la distribuzione del Cibo finché avrei ricevuto il resto del
Cibo”.
Il Signore ha preso poi il Suo servitore e profeta il 24 dicembre 1965 e, da quel momento, il
fratello frank ha percorso milioni e milioni di miglia per condividere la Parola di Dio. Ma non solo
questo, il fratello Frank ha anche tradotto le predicazioni di William Branham in lingua tedesca.
Tutti hanno il diritto di conoscere la Parola di Dio promessa, di avere parte al Cibo spirituale. alla
Parola di Dio promessa e rivelata per questo giorno.
Cari, noi viviamo molto vicini alla seconda venuta di Cristo e siamo grati a Dio Onnipotente per
l'opportunità che Egli mi ha dato negli anni passati. Dal 1966 ho condiviso la Parola promessa, il
Messaggio dell'ora e ho detto al popolo di Dio su tutta la terra ciò che Dio ha fatto nel nostro
tempo, riferendomi al ministero del fratello Branham e allo scopo divino collegato a questo
ministero, prima della seconda venuta di Cristo.
Ancora un passo della Scrittura in 2Pietro 1: “Nessuna profezia della Scrittura può essere
interpretata privatamente”. Cari, questo è il tempo di Dio non per interpretare, ma per credere
ogni parola e lasciarla nel modo in cui è scritta, in collegamento in cui è posta nelle Sacre
Scritture.
Per la grazia di Dio, ho ubbidito alla chiamata divina e ho condiviso la vera Parola di Dio, il
Messaggio dell'ora con tutti i popoli della terra. Raggiungiamo attualmente il popolo di Dio in 172
nazioni. Se vi dicessi cosa sta accadendo nella Sposa in questo momento, in tutto il mondo, ne
rimarreste sorpresi.
Che dio vi benedica e sia con voi. Per favore, siate parte delle vergini avvedute e credete
solamente alla Parola di Dio, non siate stolti credendo alle diverse interpretazioni, siate avveduti,
credete alla Parola di dio e il Signore ci preparerà e completerà la Sua opera e ritornerà
corporalmente.
Egli è salito corporalmente e ritornerà corporalmente, i morti in Cristo resusciteranno
corporalmente e noi, che saremo in questo corpo, saremo mutati e insieme verremo portati in
alto, nella gloria. Non credete a nessuna interpretazione, non siate stolti, credete alla Parola di
Dio e siate santificati nella Parola di Dio. Siate benedetti con le benedizioni di Dio Onnipotente
nel Nome santo di Gesù, amen.

E. Frank
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