RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – AGOSTO 2018
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania.
Lodiamo Dio lo scorso fine settimana. Le persone provenienti da molte nazioni, anche dagli
Stati Uniti, dal Canada, dai Paesi africani e da tutta Europa, si sono radunate per ascoltare la
Parola di Dio. Il nostro tema principale è stato il ritorno di Cristo, cioè la seconda venuta di
Cristo, la chiamata fuori, la preparazione della Sposa di Cristo per incontrare lo Sposo quando
Egli verrà.
Siamo molto riconoscenti al Signore per quanto gli apostoli hanno scritto in merito a questo
tema, specialmente in 1Tessalonicesi, capitoli 3, 4 e 5. Sappiamo che l’11 giugno 1933 fu
affidato al fratello Branham l’incarico divino di condividere, di portare l'ultimo Messaggio prima
del ritorno di Cristo. Amo il testo di questo incarico: «Come Giovanni Battista fu inviato quale
precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un Messaggio che precederà la
seconda venuta di Cristo». Poi l'uomo di Dio ha dichiarato: «Non che io sia il precursore, ma il
Messaggio precederà la seconda venuta di Cristo». Il fratello Branham lo ha dichiarato ben 18
volte e siamo veramente riconoscenti per questo.
Sappiamo anche che quando il profeta fu preso, dopo aver portato il Messaggio, è andato nella
gloria. Il Signore stesso ha avuto cura delle cose che sono accadute dopo che il profeta è
andato nella gloria.
Cari, dico questo non per me, ma perché il Signore ha un piano di salvezza e questo piano di
salvezza deve essere presentato al popolo di Dio. C’è solo una Chiesa vera, una Sposa — non
le molte interpretazioni. Ogni dottrina biblica ci unisce nella Parola, in Cristo e siamo uno in
Lui. Ogni interpretazione porta divisioni e ognuno cammina nella propria via.
Cari, è stato William Branham che ha dato la testimonianza, il 1° aprile 1962, di immagazzinare
il Cibo. È stato il Signore, il 2 aprile 1962, la cui Voce ho udito con queste orecchie, ad
ordinarmi di immagazzinare il Cibo. Fu poi William Branham che mi disse, il 3 dicembre 1962:
«Il Cibo che devi immagazzinare è la Parola promessa per questo giorno e si trova sui nastri
registrati». Disse poi: «Aspetta con la distribuzione del Cibo finché non ne avrai ricevuto il
resto». Non è un’immagine molto chiara? Voglio che sappiate che, per la grazia di Dio, negli
anni ’50 e ’60, mi veniva spedito in Germania ogni predicazione tenuta dal fratello Branham.
Qui ci sono le centinaia di predicazioni e ho immagazzinato il Cibo mentre il profeta era ancora
in vita.
Ovviamente, dopo che fu portato nella gloria, il Signore ha confermato l'incarico, cioè che
dovevo portare il Messaggio da una città all'altra, da un paese all'altro, da un continente
all'altro, per condividere la Parola promessa di Dio e il ministero di restaurazione. Siamo stati
riportati al principio, al fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti. Dio non ha
iniziato una nuova religione, ma ci ha ricondotti al principio. William Branham è stato usato da
Dio per riportarci alla Parola, per riportarci a Dio.
Cari, sono così riconoscente al Signore che ogni predicazione che il fratello Branham ha tenuto,
io posso condividerla con le persone e riportarla nella Parola di Dio.
Vedete qui tutti le predicazioni che ho tradotto in breve tempo, in lingua tedesca, e sono
responsabile di condividere i messaggi in tante lingue differenti per far conoscere a questa
generazione la promessa per questo giorno. Non solamente che Dio ha mandato il suo
messaggero con il Messaggio, ma che ora dobbiamo comprendere e prendere parte a ciò che
Dio sta facendo in questo momento.
Perciò se leggete quanto l'apostolo Paolo ha detto in merito alla seconda venuta di Cristo,
come ho detto, in 1Tessalonicesi, capitoli 3, 4 e 5, vedrete che non siamo stati lasciati nelle
tenebre. Per la grazia di Dio, William Branham si è riferito 150 volte agli ultimi versetti di
Apocalisse, capitolo 22, e nessuno dovrebbe aggiungere o togliere qualcosa dalla Parola scritta

di Dio. Per ben 150 volte William Branham ha avvertito di non aggiungere niente alla Parola di
Dio, altrimenti la nostra parte sarebbe stata tolta dal Libro della Vita.
Cari, devo prendere molto sul serio tali dichiarazioni. Non giudico, ma le numerose
interpretazioni in merito ai sette tuoni, alla parusia, riguardo ai numerosi e differenti temi…
Dio mio nel cielo, voi, chi siete? Siete fuorviati e fuorviate le persone, mettete la Bibbia da
parte e vi riferite a ciò che il profeta ha detto. Se voi comprendeste ciò che ha detto il profeta e
ciò che pensava, ritornereste alla Parola di Dio e La trovereste confermata nelle Sacre
Scritture.
Ho tradotto le predicazioni del fratello Branham, le conosco “dentro e fuori” e non c'è alcuna
contraddizione. Per la grazia di Dio, posso condividere il Messaggio dell'ora aprendo le Sacre
Scritture e mostrando al popolo di Dio ciò che il Signore ha fatto nel ministero del fratello
Branham e ciò che ha fatto da quando il profeta è stato portato nella gloria.
Non voglio dire molto, ma il mio cuore è infranto a causa delle numerose direzioni che
affermano di credere al profeta e al Messaggio. Permettetemi di dire questo con parole chiare:
Non ci sono molte direzioni, non c’è confusione nella Sposa di Cristo. La Sposa è la pura Parola
promessa per questo giorno — non delle interpretazioni. Vediamo che il Signore conferma la
Sua Parola e, come ha detto il nostro Salvatore, questo Vangelo del Regno sarebbe stato
predicato a tutte le nazioni. Questo non è mai successo prima. I miei piedi hanno calcato il
suolo di 165 nazioni e delle 193 nazioni che ci sono sulla terra, ne serviamo direttamente 172.
Cari, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Negli oltre 50 anni trascorsi non ho fatto
altro che condividere la Parola di Dio, viaggiando per oltre 15 milioni di miglia, viaggiando ogni
mese, viaggiando e viaggiando a motivo del mandato divino. Credo che possiamo condividere
con voi ogni passo della Sacra Scrittura, anche Apocalisse, capitolo 10, per collocarlo
precisamente dove dovrebbe essere secondo il piano di salvezza. Permettetemi di dire questo
con amore: abbiamo una completa comprensione del Messaggio dell'ora perché lo troviamo
completamente nella Parola di Dio. Non due cose: non il profeta e il Messaggio qui e la Bibbia
là, no, sono una sola e unica cosa.
Permettetemi di dire questo in chiusura, in questi pochi minuti. Cari, credo che il ritorno di
Cristo sia molto vicino, alle porte. Tutte le profezie bibliche si stanno adempiendo: con Israele,
con le nazioni, con la Sposa di Cristo. Dobbiamo perciò tornare indietro alla Parola di Dio, è un
dovere divino. Dobbiamo tornare alla Parola di Dio e non alle interpretazioni. Coloro che
credono alle interpretazioni sono vergini stolte. Dapprima tutte le dieci vergini uscirono, ma al
ritorno del nostro Signore e Salvatore solo la metà di loro, cioè quelle avvedute, sarà pronta
per incontrare il Signore, quando Egli verrà. Non siate stolti, non seguite delle interpretazioni,
siate avveduti, ritornate alla Parola di Dio e rispettate ciò che Dio ha detto nella Sua Parola.
Cari, a causa dell’incarico divino, devo prendere le cose molto, molto sul serio. Sarete
riconoscenti a Dio per il ministero di oggi. Non sto parlando nel mio nome. Il Signore mi ha
chiamato, mi ha dato delle indicazioni e il profeta l'ha confermato. Negli oltre 50 anni trascorsi,
il Signore l'ha confermato su tutta la terra.
Che le benedizioni di Dio onnipotente dimorino in modo particolare su tutti i fratelli nel servizio
per condividere la Parola di Dio, cioè il Cibo spirituale, con il popolo di Dio. Possa il Signore Dio
benedirvi ed essere con voi nel Nome santo di Gesù. Amen.
E. Frank
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