RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – FEBBRAIO 2019
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi saluta dal Centro Missionario
Internazionale di Krefeld in Germania.
Guardiamo ad un fine settimana benedetto. Molti credenti sono venuti da 22 nazioni per unirsi
a noi e per ascoltare la Parola di Dio. Diverse migliaia di credenti poi si sono collegati via
Internet da 172 Paesi per ascoltare la genuina Parola di Dio.
Cari, vorrei di nuovo condividere con voi le Scritture a partire da 1Timoteo 3:15-16. Questo
testo è indirizzato ai ministri e credo che noi, quali ministri, dobbiamo prima di tutto trovare il
nostro posto, il ministero ordinato da Dio per servire il popolo di Dio, in modo che ognuno
possa trovare il suo posto nel Regno di Dio. Qui leggiamo: “… affinché tu sappia, nel caso
dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente,
colonna e sostegno della Verità”. Il fondamento della Verità, la base, la colonna che sorregge
la vera Parola di Dio. Si può leggere ciò che viene detto nel versetto seguente.
Cari, il tempo è giunto ed è serio. Guardiamo agli ultimi 85 anni. L’11 giugno 1933 fu affidato
al fratello Branham il mandato divino che, prima della venuta di Cristo, il Messaggio che gli era
stato dato avrebbe preceduto la Sua seconda venuta. Ora guardiamo indietro a tanti anni e
chiunque ha buon senno capirà che la venuta di Cristo sta per avverarsi.
Torniamo poi al 24 dicembre 1965, al giorno del mio compleanno, quando il Signore portò nella
gloria il Suo servo che aveva annunciato il Messaggio.
Cari fratelli e sorelle, se conoscessi solo ciò che Dio ha fatto dal 1933 al 1965 e se non sapessi
ciò che Dio ha fatto da allora, chiuderei la mia Bibbia, andrei a casa e terrei la bocca chiusa.
Ma noi sappiamo, per la grazia di Dio, che il nostro Signore ha un piano di salvezza. Questo
piano è stato fatto conoscere ai profeti, agli apostoli. Ai nostri giorni questo piano di Dio è stato
fatto conoscere a William Branham, servo e profeta di Dio, che ho conosciuto per dieci anni.
Andando rapidamente all'inizio del Nuovo Testamento, in Matteo, capitolo 3, il nostro Signore
confermò il ministero di Giovanni Battista quale adempimento di Isaia 40:3: “Questo è l'uomo,
la voce che grida nel deserto”. In Matteo, capitolo 11, il nostro Signore ha confermato il
ministero di Giovanni Battista secondo Malachia 3:1, solo la prima parte: “Egli è colui del quale
è scritto: «Ecco, Io mando davanti a te il Mio messaggero»”.
Cari, è molto importante andare alla Parola di Dio, rispettare e capire che nessuna profezia
biblica può essere interpretata privatamente. Questo è il «Così dice il Signore» nella Sua
Parola. Ci rendiamo conto che ora siamo molto, molto vicini.
Riguardo al 24 dicembre 1965, molti fratelli mi hanno mandato i saluti per il mio compleanno e
mi hanno ricordato Giosuè, capitolo 1, dicendomi di farmi coraggio, di continuare a portare il
Messaggio fino agli estremi confini della terra. Alcuni sono andati addirittura al capitolo 14 e
hanno pensato che Giosuè si guardò indietro quando ebbe 85 anni, ma non era Giosuè, ma
Caleb. Caleb, che era insieme a Giosuè, poteva riguardare all’incarico che Mosè gli aveva
affidato, di andare per primo a vedere il Paese. I fratelli mi hanno poi detto: «Fratello Frank,
ora hai 85 anni, vedremo cosa farà Dio».
Cari, non guardate a me, è giunto ora il momento di guardare al Signore. Non a William
Branham, non al fratello Frank, ma aspettatevi che il Signore confermi il Messaggio portato da
William Branham e che il fratello Frank ha potuto portare fino ai confini della terra.
Confido che voi tutti conosciate il testo preciso dell’incarico. Vi do le date e potete controllare.
Ho scritto quattro dichiarazioni uscite dalle labbra di William Branham. La prima data del 10
febbraio 1960, la seconda del 29 dicembre 1963, la terza del 14 giugno 1963 e la quarta
del 19 febbraio 1965. In tutte queste dichiarazioni William Branham dice che non è lui, ma il
Messaggio che gli è stato dato che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo.

Per favore, rispettate ciò che ha detto la Voce dalla Nuvola soprannaturale e dimenticate la
falsificazione che è stata fatta e che dice: «Come Giovanni Battista è stato inviato per
precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei inviato per precedere la seconda venuta di
Cristo». Questa è una menzogna, è una falsificazione per fuorviare il popolo.
Quindi, ecco le dichiarazioni, che potete leggere e sentire, dove il fratello Branham ci fa
conoscere l’incarico diretto affidato dalla Nuvola soprannaturale. Permettetemi di leggere una
delle dichiarazioni: «Come ho inviato Giovanni Battista per precedere la prima venuta di Cristo,
il tuo Messaggio precederà la seconda venuta di Cristo fino agli estremi confini del mondo».
Ora leggiamo in Matteo, capitolo 24: “Questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il
mondo e allora verrà la fine”. L'uomo di Dio ha ricevuto il Messaggio che sarebbe giunto a tutte
le nazioni, prima della seconda venuta di Cristo. William Branham ha portato il Messaggio e poi
è stato portato nella gloria.
Dopo il 1963 non ha fatto più alcun viaggio in nessun Paese della terra con il Messaggio e,
quando è andato in Sudafrica, nel suo passaporto c’era un timbro: «Non può partecipare a
riunioni religiose, può solo andare a caccia». Quindi, chi ha preso il Messaggio che Dio ha dato
nel nostro tempo al Suo profeta William Branham? Chi ha portato il Messaggio in tutti i Paesi
della terra, chi? Questo è successo a causa dell'incarico diretto che il Signore mi ha dato. Chi
sono io? Posso dire come sta scritto nel capitolo 5 di Giacomo. Elia era un uomo come me,
come noi e William Branham era un uomo come te e me, ma era un profeta, ordinato da Dio
con lo scopo speciale di riportarci indietro, di restaurarci, di ritornare allo stesso fondamento
posto dagli apostoli e dai profeti. Viviamo nel tempo della restaurazione e non parliamo solo
del Messaggio, ma vedremo il Messaggio nella realtà, nella restaurazione, per la grazia di Dio.
Comprendiamo così la nostra responsabilità di portare la genuina Parola di Dio fino agli estremi
confini della terra. Per la grazia di Dio, dall'inizio del 1966, per la precisione dopo il
seppellimento del fratello Branham, nell'aprile 1966, il fratello Frank ha portato il Messaggio
fino agli estremi confini della terra. Guardiamo indietro a tutti questi anni e ora ci avviciniamo
al compimento finale di tutte le promesse di Dio.
Crediamo con tutto il nostro cuore che William Branham è stato inviato con un Messaggio che è
quello di precedere la seconda venuta di Cristo. Per la grazia di Dio, questo è ciò che è
avvenuto e, cari, non sono qui per parlare di me stesso. Chi sono io? Io non ho chiamato Dio,
Dio mi ha chiamato. Non ho parlato al Signore, il Signore ha parlato con Voce udibile a queste
orecchie, non al mio cuore. Egli ha parlato migliaia di volte al mio cuore con la Sua Parola, ma
ho sentito la Voce del Signore Dio onnipotente con queste orecchie. La prima volta, come
sapete, il 2 aprile 1962, poco prima dell'alba: «Mio servo, il tuo tempo per questa città sarà
presto terminato, ti manderò in altre città per predicare la mia Parola». Queste sono state le
prime parole dell'incarico divino che ho ricevuto. Cari, conoscete ciò che è stato detto dopo,
che avrei dovuto conservare il Cibo, conoscete la mia testimonianza.
Cari, non guardate al fratello Frank, guardate a quanto Dio ha fatto nel nostro tempo. Non solo
migliaia, ma milioni di persone stanno ascoltando l'ultimo Messaggio prima del ritorno del
nostro Signore Gesù Cristo. Per la grazia di Dio, ho fatto ciò che il Signore mi ha incaricato di
fare e, cari, come potete fare qualcosa nel Regno di Dio se non ricevete un incarico? Il fratello
Branham, come sapete, fece la dichiarazione: «Rendere un servizio a Dio fuori della Sua
volontà».
Un'altra dichiarazione riguardante la distribuzione del Cibo. Qui ci sono quasi 200 predicazioni
che ho tradotto molto velocemente in lingua tedesca, perché mi sono state inviate tutte le
predicazioni tenute dal fratello Branham negli anni ‘50 e ‘60. Perciò, per la grazia di Dio, non
c'è bisogno che nessuno traduca in tedesco altre predicazioni di Branham. C'è un altro
incarico? A chi è stato detto di farlo?
Carissimi, come leggiamo nella nostra Scrittura, dobbiamo capire e riconoscere come
comportarci nella Chiesa del Dio vivente. Non si può fare ciò che si desidera e avere la propria
volontà. Trova il tuo posto presso Dio, ricevi un incarico prima di poter fare qualcosa. Quindi,

in sintesi, dobbiamo dire: Per la grazia di Dio, ho fatto quanto il Signore mi ha incaricato di
fare.
Nove fratelli della Romania, Germania, Francia e Belgio hanno fatto un viaggio a Jeffersonville
quando il fratello Borders e il fratello Sothman erano ancora vivi. Dai loro occhi, dalle loro
bocche e dalle loro labbra hanno udito la testimonianza di quando il fratello Frank visitò il
fratello Branham e mi disse quello che il Signore mi aveva detto. Pensate solo per un
momento: Il fratello Branham ripeté in inglese le parole che il Signore mi aveva detto in
tedesco e poi mi disse: «Hai frainteso, hai pensato che ci sarebbe stata una carestia naturale e
hai immagazzinato cibo naturale, ma Dio manderà una fame di ascoltare le Sue parole e il Cibo
che devi immagazzinare è la Parola di Dio promessa per questo giorno». Questo è il «Così dice
il Signore», per bocca di William Branham, del 3 dicembre 1962.
Allora, cari, cos’altro posso fare? Ho fatto la mia parte. Dal 1979 però c'era un punto
interrogativo: “E' stato veramente chiamato? Ha ricevuto un incarico?”. Perché Satana stava
per distruggere ciò che Dio aveva fatto, ma, per la grazia di Dio, Gesù Cristo ha conquistato
tutte le potenze sataniche e ha chiuso la loro bocca e il Messaggio dell’ora va avanti in tutto il
mondo.
Che tutti i fratelli capiscano che Matteo 24:45 è ora adempiuto. Condivido la preziosa Parola di
Dio rivelata e affidata a William Branham, l'intero Consiglio, tutti gli insegnamenti, tutta la
dottrina dal capitolo 1 della Genesi al capitolo 22 dell'Apocalisse. Tutti i fratelli, in tutti i diversi
Paesi condividono ora lo stesso Cibo, la stessa Parola di Dio rivelata e rimangono nella
Scrittura. Non danno alcuna interpretazione, nemmeno su Apocalisse, capitolo 10. Rispettano
la Parola di Dio, cioè che nessuna profezia biblica può essere oggetto di interpretazione
personale. Chi sei tu per dare la tua interpretazione sui Sette Tuoni, su questo o su quello? Chi
sei tu? Dovresti vergognarti davanti all’Iddio onnipotente perché, così facendo, inganni il
popolo.
Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, per tornare alla Parola di Dio e ricevere la
rivelazione divina e camminare con il Signore e prepararsi per la prossima venuta del nostro
amato Signore Gesù Cristo. Credo che l'ultimo Messaggio ha raggiunto gli ultimi, proprio agli
estremi confini della terra. La venuta del nostro Signore è imminente, è alla porta. Vediamo
tutte le profezie e le predizioni della Bibbia che si adempiono nel nostro tempo: con Israele,
con le nazioni, vediamo in ogni cosa che ciò che il Signore ha promesso e predetto sta
avvenendo.
“Ecco, lo Sposo; usciteGli incontro”. Dio vi benedica e sia con voi nel santo Nome di Gesù.
Amen.
E. Frank
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