RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – LUGLIO 2018
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario Internazionale
di Krefeld in Germania.
Lodiamo Dio guardando indietro allo scorso fine settimana durante il quale abbiamo avuto grandi
riunioni. Il popolo di Dio si è radunato proveniente da oltre venti nazioni per ascoltare la Parola di
Dio. Su tutta la terra poi, coloro che erano interessati, hanno potuto seguire le riunioni via
Internet.
Siamo molto grati al Signore perché possiamo portare a tutte le nazioni l’ultima chiamata,
l’ultimo Messaggio, la vera Parola di Dio promessa per questo giorno, così come ha detto il
nostro Signore. Vediamo poi quanti sono i benedetti dal Signore: date un’occhiata alle mail che
arrivano. Talvolta ho bisogno di due o tre ore per rispondere alle mail. Su tutta la faccia della
terra, le persone sono toccate dalla Parola di Dio, dalla Sua grazia e dalla Sua potenza.
Oggi ho ricevuto una mail dal nostro caro fratello di Jakarta, che è dottore e professore e, molti
anni fa, è stato il mio traduttore. Gli chiesi di non tradurre la parola Allah; non potevo capire,
non potevo comprendere perché quel Nome era nella Bibbia a Jakarta in Indonesia. Per la grazia
di Dio poi, gli dissi che questo era il tempo di ristampare la Bibbia e di usare semplicemente la
parola Elohim al posto della parola Allah. Oggi nella sua mail, egli ha fatto riferimento a questa
grande cosa che il Signore ha fatto per il suo paese, e anche per la Malesia.
Cari fratelli e sorelle, se iniziassi a raccontare tutto ciò che il Signore sta facendo... non è mai
accaduto sulla terra ciò che sta succedendo ora. Possiamo veramente dire ciò che sta scritto in
questo Libro sacro, ciò che il nostro Signore ha detto: “La Mia Parola non tornerà a Me a vuoto
senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata”.
Oggi vorrei leggervi due versetti dalla lettera agli Ebrei. Ebrei 6:13 e 17: “Quando infatti Dio fece
la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a Sé, giurò per Se stesso”. Non
so se comprendete che Dio stesso giurò di fare ciò che aveva promesso, e la Parola di Dio e ogni
promessa sono un assoluto. Nel versetto 17: “Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli
eredi della promessa l’immutabilità del Suo proposito, lo confermò con un giuramento”.
Cari, sapete tutti che, per incarico divino, servo il Signore da molti anni. Sono molto riconoscente
al Signore per ogni parola di Dio. Egli adempie ogni promessa che ha fatto. Noi, che crediamo il
Messaggio del tempo della fine, rispettiamo ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Non ha solo
promesso: “Io vi mando Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore”. Ricordate,
per favore, ogni promessa che Dio ha fatto; Egli può alzare la Sua mano e dire: “Ciò che Io ho
promesso, lo adempirò”. È concluso, è un assoluto. Dio ha mantenuto la Sua promessa: ha
inviato il Suo profeta nel nostro giorno e nel nostro tempo, e ciò mi rende grato al Signore per
averci fatto la grazia di conoscere il giorno, il tempo e la promessa che Dio ha dato e adempiuto
in questa nostra generazione.
Cari fratelli e sorelle, ho detto molte volte che il mio ministero è collegato direttamente al
ministero del fratello Branham. Non l’ho solo conosciuto per dieci anni, ma il Signore si è preso
cura del fatto che, quando avrebbe preso il Suo profeta, il Messaggio sarebbe rimasto con noi.
Dal tempo in cui Dio ha preso il Suo servitore e profeta William Branham, questo Messaggio della
Parola di Dio e tutto il Suo consiglio vengono predicati senza fanatismo, senza interpretazioni,
senza spiegazioni, ma la Parola di Dio originale viene predicata a tutte le nazioni. Il nostro
Signore ha detto: “… e allora verrà la fine”.

Cari fratelli e sorelle, potrei riferirvi ciò che il Signore sta facendo proprio ora per mezzo delle
varie possibilità che abbiamo di poter condividere la Parola mediante le stazioni televisive su
tutta la terra. Cari, questo è il tempo speciale di Dio, il tempo della fine e questo è l’ultimo
Messaggio. Ritornate a Dio e alla Sua Parola, al fondamento originale posto dagli apostoli e dai
profeti. Ritornate alla stessa predicazione e agli stessi insegnamenti e lasciate che Dio adempia
ogni promessa che ha fatto perché siamo i figli della promessa, crediamo la Parola della
promessa e vedremo adempiersi ogni promessa che Dio ha fatto, cioè una totale restaurazione.
Dio restaura tutte le cose e noi siamo i testimoni della realtà. Dio non è in una filosofia, Dio vigila
sulla Sua Parola per adempiere ciò che ha promesso. Siamo quelli che hanno visto e
sperimentato e tuttora lo stiamo ancora facendo. Per la grazia di Dio vediamo ciò che Dio fa nel
nostro tempo e abbiamo una parte in questo.
Dio vi benedica e sia con voi. Per favore, leggete di nuovo i due versetti in Ebrei, capitolo 6,
versetti 13 e 17. Ricordate che lo stesso Dio che fece la promessa ad Abrahamo e la mantenne,
è lo stesso Dio che ci ha dato tutte le promesse. Crediamo ad ogni promessa e ne vedremo
l’adempimento fino al ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Egli ha promesso di ritornare e
ritornerà; ci porterà nella gloria e, quando ritornerà, i morti in Cristo risorgeranno i primi e noi
saremo mutati e insieme saremo portati in alto. Lo incontreremo nell’aria e poi saremo con Lui
alla Cena delle Nozze dell’Agnello.
Per favore, ricordate che ogni promessa che Dio ha fatto sfocerà nella realtà. Non avete bisogno
di interpretare, sarà una realtà, come Dio ha promesso. Che le benedizioni del Dio onnipotente
riposino su di voi e, specialmente su tutti i fratelli nel servizio. Non portate nessun falso
insegnamento, rimanete nella Parola di Dio, siate condotti dallo Spirito Santo. Che tutti siano
pronti e preparati per l’imminente venuta del nostro Signore Gesù Cristo e diciamo: «Maranatha!
Vieni presto Signore Gesù!». Amen!
Ewald Frank
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