RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – GENNAIO 2019
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld, Germania.
Diamo gloria a Dio per lo scorso fine settimana. Abbiamo avuto due riunioni eccezionali,
riunioni che il Signore ha riccamente benedetto. Il popolo di Dio si è riunito proveniente da 22
nazioni per ascoltare la Parola di Dio, come si legge nel Salmo 50: “RadunateMi i Miei fedeli…”.
Anche ciò che disse a Mosè: “RadunaMi il popolo e Io farò loro udire le Mie parole…”. Così, per
grazia di Dio, abbiamo condiviso tutto il Consiglio di Dio.
Questa volta abbiamo pensato ad Israele, alla prima venuta del nostro Signore e Salvatore.
Abbiamo fatto riferimento alla promessa di Malachia, capitolo 3, abbiamo poi dovuto
sottolineare che gli Ebrei non si aspettavano che si adempisse Malachia, capitolo 3, ma
Malachia, capitolo 4. Ma Malachia, capitolo 4, anche oggi è per loro nel futuro.
Leggiamo poi in Matteo, capitolo 17, che dopo la gloriosa esperienza sul Monte della
Trasfigurazione, i discepoli chiesero al Signore: “Perché dunque gli scribi dicono che prima
deve venire Elia?”. Il Signore ha dato la risposta corretta: “Certo, Elia deve venire e ristabilire
ogni cosa”.
Cari, ecco il punto. Se non capiamo per rivelazione divina quale profezia, quale promessa si sta
realizzando, inganniamo il popolo e passiamo oltre ciò che Dio sta facendo ora.
Alla prima venuta di Cristo, a causa dell'incomprensione delle due profezie, hanno mancato il
giorno della visitazione di Dio e hanno dovuto passare attraverso i terribili momenti della
persecuzione. Cari, in Luca 19:44, il Signore pronunciò il giudizio perché avevano mancato il
giorno della visitazione di Dio, aspettando che si adempisse una promessa che non era prevista
per quel tempo.
Cari, cosa dovrei dire del nostro tempo? Qual era e qual è l'incarico per il nostro tempo? Non
voglio alcuna spiegazione, voglio la Parola di Dio originale. Vorrei conoscere la Parola e la
promessa originale e anche ciò che è stato detto al nostro amato fratello William Branham,
servo e profeta di Dio, quando ha ricevuto il mandato divino. Vi si riferisce diciotto volte.
Vi leggo la sua dichiarazione (Vol. 3a) nel sermone «Oggi, questa Scrittura si è adempiuta». Il
fratello Branham ripete, parola per parola, quello che gli fu detto l’11 giugno 1933: «Una luce
scese dal cielo, splendente come una stella che cadeva dal cielo. Una voce disse: ‹Come
Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, il tuo Messaggio
precederà la Sua seconda venuta in tutto il mondo›». Questo è il «COSÌ DICE IL SIGNORE».
Un incarico diretto collegato alla promessa, che era e che si adempie ancora nei nostri giorni
ora, prima del ritorno di Cristo. Come disse il fratello Branham: «Oggi, questa Scrittura si
adempie davanti a voi».
Cari fratelli e sorelle, ho il cuore spezzato, non posso esprimere il dolore che ho per il mandato
divino che è stato dato al fratello Branham. Il mandato poi, che il Signore mi ha dato, è
direttamente collegato al suo ministero.

Ora non sto criticando, dico questo con molto dolore: I nostri fratelli negli Stati Uniti hanno
fatto una falsificazione per dare l'impressione che non fosse il Messaggio, ma William Branham
a precedere la seconda venuta di Cristo e che ora tutto è finito e tutti danno le proprie
interpretazioni.
Vi leggo dagli «Atti del Profeta», potete controllare la pagina, è a pagina 40 del libro in inglese,
dove sono state dette e scritte queste parole. Pensate un po’, fare una dichiarazione in
relazione alla missione che il fratello Branham aveva ricevuto. Queste erano le parole: «Come
Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, il Signore, così
tu sei stato inviato quale precursore della Sua seconda venuta». Nessuna parola del
Messaggio, solo che sarebbe stato William Branham a precedere la venuta di Cristo. Ma a
William Branham fu detto, per incarico divino, che «il Messaggio che ti è stato dato
precederà la seconda venuta di Cristo in tutto il mondo».
Cari fratelli e sorelle, non sopporto le bugie. Quanti credono alla menzogna? Quanti credono
alla verità? Quanti credono a ciò che Dio ha detto e a ciò che William Branham ha detto?
Quanti credono a coloro che hanno detto: «Abbiamo conosciuto il profeta per molti anni».
Dovete conoscere il Signore e la verità deve essere in voi. Se vi fate riferimento, come ho letto
dagli «Atti del Profeta», se dite che tutto è finito, vi trovate nella stessa situazione in cui si
trovarono gli Ebrei alla prima venuta di Cristo; non riconoscerete che William Branham fu
portato nella gloria il 24 dicembre 1965. Dopo l’apertura dei Suggelli, Egli stesso non predicò il
Messaggio in nessun Paese, non viaggiò in nessuna nazione. Quando andò in Sudafrica, il suo
passaporto recava un timbro: «Non può partecipare a riunioni religiose».
William Branham non portò il Messaggio fino agli estremi confini della terra. Chi ha preso il
Messaggio dell'ora, il Messaggio della restaurazione, il Messaggio di Dio, la Parola di Dio e ha
portato questa Parola di Dio a tutte le nazioni come fu detto all'uomo di Dio per incarico Suo?
Cari, spero che capiate. Tutti sono fuorvianti, ingannano coloro che si riferiscono al fratello
Branham, che rispettano il fratello Branham e il suo ministero e delle moltitudini sono
ingannate. Questo è l'anno che il Signore ha fatto. Ricordate ciò che è scritto in Isaia,
capitolo 61, in Luca, capitolo 4, e in Levitico, capitolo 25, quando fu annunciato a tutta la
nazione che erano tutti liberi. Non più schiavitù, la libertà nello Spirito del Signore dimora in
noi per dire a tutti coloro che sono nella schiavitù di queste dottrine, che sono liberi.
Quest’anno 2019 sarà un anno speciale e tutti coloro che sono indotti in errore avranno la
possibilità di ritornare a Dio, alla Parola e al mandato originale dato dal Signore al Suo servo e
profeta. Scriveremo una lettera circolare per farvi urgentemente sapere quanto sia necessario
non cambiare una sola parola, ma di lasciarla come è stata scritta.
Cari, devo fermarmi. Vi auguro le più ricche benedizioni di Dio e confido che comprendiate la
responsabilità che ho davanti all’Iddio onnipotente. Il 3 dicembre 1962 il profeta mi disse che
dovevo immagazzinare il Cibo e che quel Cibo è sui nastri. Qui ci sono tutti i nastri che William
Branham ha predicato e che mi sono stati inviati. Ho tutti i 1250 nastri. Ho fatto quello che il
Signore mi ha detto. Ho fatto quello che il profeta ha confermato. Ho portato il Messaggio a

tutti i Paesi della terra, e ora serviamo milioni di persone con la vera Parola di Dio, con il vero
Messaggio dell'ora.
Lasciatemi dire ancora una volta a quei fratelli che affermano che William Branham ha
preceduto la seconda venuta di Cristo e che tutto era finito con lui che, dopo che l’uomo di Dio
è stato portato nella gloria, il Messaggio ha raggiunto gli estremi confini della terra. Sono lieto
di dire che ho viaggiato giorno e notte, condividendo tutti i misteri che sono stati rivelati, il
vero Messaggio della Parola di Dio con tutti gli eletti in tutti i Paesi della terra, così come fu
detto al fratello Branham che questo Messaggio avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo
fino agli estremi confini della terra.
Quest’affermazione si adempie sotto i nostri occhi. Tutta la terra conosce il Messaggio dell'ora.
Che Dio conceda la Sua grazia e che tutti ritornino dalla cattività di tutte le diverse
interpretazioni. Che quest'anno sia il giorno, il tempo e l'anno della libertà e che tutti ritornino
a Dio, alla Sua Parola e siano preparati per il prossimo ritorno del nostro Signore e Salvatore.
Che Dio vi benedica e sia con voi, è la mia preghiera nel santo Nome di Gesù. Amen.
E. Frank
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