RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – MARZO 2019
Cari fratelli e sorelle in Cristo, vi saluto nel prezioso Nome del nostro Signore e Salvatore. Che
le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposino su di voi e che, per la grazia di Dio, vi sia concessa
la rivelazione, la comprensione divina per comprendere ogni parola di Dio e anche il Messaggio
come pure tutte le affermazioni in esso contenute.
Guardiamo indietro a un benedetto fine settimana. Da tutta l’Europa, dall'Africa e da diversi
continenti e Paesi ci siamo riuniti per ascoltare la Parola di Dio. Ci viene alla mente il Salmo 50:
“Radunami il popolo e Io farò loro udire le Mie parole” (Deut. 4:10).
Vorrei leggere, prima di dire alcune cose, in Romani 1:1-2: “Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato
a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che Egli aveva già promesso per mezzo
dei Suoi profeti nelle sante Scritture…”, cioè il Vangelo già promesso dai profeti nelle Sacre
Scritture. Leggo poi in Galati 4:30: “Ma che dice la Scrittura?”.
Cari, come sapete, ci sono molte e diverse opinioni, molte interpretazioni delle Scritture e del
Messaggio dell’ora. Però, cari, se il rispetto di Dio è in noi, torneremo all'Antico Testamento e al
Nuovo Testamento, prenderemo tutto e lo collocheremo nel contesto originale datoci dalla santa
Parola di Dio. Ricordate: Predichiamo e insegniamo il Vangelo di Dio, promesso dai profeti
nell'Antico Testamento e inserito nelle Sacre Scritture. Dio fa tutte le cose secondo la Sua Parola
e, quindi, potete controllare ogni cosa. Si può andare alla prima venuta di Cristo, quando oltre
800 promesse dell'Antico Testamento sono state adempiute. Il nostro Signore, dopo la Sua
risurrezione, ha radunato i Suoi discepoli e ha mostrato loro che tutto ciò che la Scrittura dice —
sia che si tratti di Mosè, dei Salmi o dei profeti — che tutto ciò si è adempiuto.
Cari, il nostro Signore fa lo stesso oggi. Egli ritorna alla Sua Parola, non ad un’interpretazione,
non ad una spiegazione, ma alla Parola di Dio. Se si guarda alla storia, comprendiamo il grande
incarico che il Signore ha dato al nostro amato fratello William Branham. Lo dico con piacere,
con gratitudine verso il Signore Dio che mi ha dato il privilegio di conoscere personalmente il
Suo servo, di mangiare con lui alla stessa tavola, di guidare con lui nella stessa macchina, di
essere nei suoi incontri in Germania e negli Stati Uniti. Mi chiese persino, come ho già detto più
volte, di predicare per lui a Los Angeles e anche a Oakland in California. Ma quello che voglio
dire è in rapporto con la domanda: «Perché ci sono così tante direzioni?». Tutti dicono: «Noi
crediamo al Messaggio», però ognuno prende una dichiarazione da qui, da là e annuncia i propri
insegnamenti.
Cari, è giunto il momento di tornare completamente alla Parola di Dio, e questo è stato lo scopo
del ministero del fratello Branham: ricondurci a Dio, alla Parola, al fondamento, agli
insegnamenti degli apostoli e che i nostri cuori siano volti al Signore come nei giorni di Elia e del
ministero di Giovanni Battista. Il Signore Dio ha volto i cuori del Suo popolo per credere in Lui e
per vedere l’adempimento della Sua Parola. Allo stesso modo il ministero dato a William Branham
e il Messaggio erano collegati ad un unico scopo speciale: portarci fuori da ogni confusione, da
tutte le direzioni, da tutti i programmi religiosi e portarci nel piano di salvezza per questo giorno.
Cari, quando leggiamo nel profeta Daniele che il libro doveva essere chiuso e sigillato fino al
tempo della fine, poi sentiamo il fratello Branham dire, dopo aver ricevuto il mandato divino, che
il libro con i sette suggelli doveva essere aperto… Gli fu dato quell’incarico diretto. Quando ciò
avvenne — amo questo perché fu una delle più grandi esperienze che Dio ha dato al Suo profeta
il 28 febbraio 1963 — quando, per incarico divino, mi disse personalmente: «Fratello Frank, il

Signore mi ha mostrato l'apparizione della Nuvola soprannaturale e mi ha detto di andare a
Tucson».
Fratelli e sorelle, poiché ho conosciuto personalmente il fratello Branham e anche il suo ministero
— quando ha reso la sua testimonianza su come è venuto il terremoto, su come i sette tuoni
hanno spostato l'intera area, su come la tempesta ha tagliato le cime degli alberi, su come le
rocce rotolavano giù dalla montagna (questi miei occhi hanno visto gli alberi piegati e le rocce
che erano rotolate giù dalla montagna) — così, per grazia di Dio, capisco perché il fratello
Branham ha parlato dei tuoni più di 80 volte. Perché? A causa dell’incarico speciale e
dell’esperienza che ha avuto. Poiché non c'è nessun'altra Scrittura che parla dei sette tuoni, ha
fatto riferimento al capitolo 10 dell'Apocalisse. Sappiamo, per la grazia di Dio, cosa accadrà in
Apocalisse 10 quando l'Angelo dell'alleanza, con l’arcobaleno sopra di Lui, verrà e metterà il
piede sulla terra e il mare quale Proprietario originale che ha il libro aperto in una mano, alzerà
l'altra mano verso il cielo e giurerà per Colui che vive in eterno, che il tempo non sarà più.
Cos’è successo poi? L'annuncio: “… quando il settimo angelo avrebbe suonato la tromba, si
sarebbe compiuto il mistero di Dio…”. In riferimento poi ai sette tuoni: “Non scriverli”. Così, non
sono diventati parte integrante della Parola scritta, delle Sacre Scritture. Sono responsabile di
predicare solo le Sacre Scritture. “Se credete in Me come dice la Scrittura”. Questa è la Sacra
Scrittura da Genesi, capitolo 1, ad Apocalisse, capitolo 22. Credo a ciò che dice questa Parola.
Ripeto, il ministero del fratello Branham era quello di ricondurci a Dio, alla Sua Parola, ai veri
insegnamenti e a tutto. Anche i Sette Suggelli sono stati rivelati e ne siamo molto grati. Ecco il
libro. Ho tradotto il libro «I Sette Suggelli» subito dopo che il fratello Branham lo predicò nel
1963. Sono a conoscenza del Messaggio, ma prima di conoscere il fratello Branham e prima di
conoscere il Messaggio, ho conosciuto il mio Signore, il mio Salvatore.
Cari, ho la grande responsabilità di annunciare la santa Parola di Dio. In tutti i 55 anni passati,
non ho mai predicato nulla se non ciò che sta scritto nella Parola di Dio. Non ho mai detto che
“potrebbe essere” o “dovrebbe essere”. No, ho predicato con certezza la Parola di Dio. Cari,
anche lì, in Daniele 12:7, l'Angelo poté alzare entrambe le mani verso il cielo e giurare che ci
sarebbero stati solo 3 anni e mezzo fino alla fine. Cari, nel Nuovo Testamento, dopo l'apertura
dei Suggelli, questo stesso Angelo dell'alleanza ha il libro aperto in una mano e alza solo l'altra
mano verso il cielo. Da quel momento, sarà per un tempo, dei tempi e la metà d’un tempo.
Lasciatemi dire questo con amore: Se non potete rispettare la santa Parola di Dio, per favore,
chiudete la Bibbia. Se masticate le gomme da masticare mentre ascoltate le prediche del fratello
Branham, dovreste vergognarvi. Possa il rispetto per Dio essere in voi, voi che avete accesso
divino ai misteri scritti nelle Sacre Scritture. Come sta scritto nei passi che vi leggiamo: “Dio ha
promesso nelle Sacre Scritture” e poi: “Cosa dice la Scrittura?”. Il nostro Signore dice: “Se
credete in Me come dice la Scrittura”. Abbiate rispetto per Dio e anche per la Sua Parola.
Riassumiamo quanto detto. Sono molto grato per il ministero di William Branham. Egli ha
dichiarato ben 18 volte che, come appunto lui stesso afferma, non è lui, ma il Messaggio che gli
è stato dato che precederà la seconda venuta di Cristo e noi lo citeremo ben quattro volte nella
nuova lettera circolare.
Cari, per la grazia di Dio abbiamo avuto il privilegio di portare fino agli estremi confini della terra
il Messaggio originale che è stato rivelato a William Branham, la Parola di Dio originale, la Sacra
Scrittura con tutte le promesse. Ora il ritorno di Cristo, cioè la seconda venuta di Cristo, è molto
vicino e tutti i segni indicano questo grande avvenimento. Il Signore disse: “Così anche voi,
quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte”. Che Dio vi dia

la grazia di riportare nella Parola di Dio tutto ciò che il fratello Branham ha detto, affinché
sappiate che dite solo ciò che dice la Scrittura.
Che le benedizioni del Dio onnipotente riposino su di voi e che possiate capire — specialmente
voi, fratelli nel ministero in tutte le nazioni — che il fratello Frank ha raggiunto il suo 85° anno
e non è più in grado di viaggiare ogni mese come ha fatto in tutti gli anni passati. Per la grazia
di Dio però, su tutta la terra le persone ascoltano il Messaggio dell'ora. Ora abbiamo oltre
diecimila allacciamenti via Internet che si uniscono a noi in tutti i Paesi della terra e stiamo
raggiungendo così oltre un milione di credenti in tutto il mondo con la vera Parola di Dio, con il
Messaggio che precede la seconda venuta di Cristo.
Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rispettate Dio, rispettate la Sua Parola, credete così
come dice la Sacra Scrittura e sarete partecipi di ciò che Dio sta facendo ora e, infine, quando il
Signore tornerà, Lo vedremo e saremo con Lui quando ci porterà nel rapimento alla Cena delle
Nozze dell'Agnello.
Per favore, un'altra osservazione: Dio non porterà mai la confusione nel cielo. Dio non prenderà
mai coloro che portano delle dottrine errate e che fanno sì che la gente li segua. Gesù Cristo
prenderà i Suoi che ha acquistato con il Suo prezioso sangue, che sono stati santificati nella
santa Parola di Dio e sigillati con lo Spirito Santo. Non c'è confusione nella Parola di Dio, la Sacra
Scrittura è chiara e vera, non c'è confusione nella Chiesa del Dio vivente e, per la grazia di Dio,
incontreremo presto il nostro Signore quando Egli ritornerà e ci porterà nella gloria. Che Dio sia
ringraziato, nel Nome santo di Gesù. Amen.
E. Frank
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