
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – NOVEMBRE 2018 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario 

Internazionale di Krefeld in Germania.  

Siamo riconoscenti al Signore che Egli è stato con noi in modo straordinario. Abbiamo 

condiviso la Parola di Dio con il popolo di Dio che è venuto da diversi continenti e nazioni, non 

soltanto da tutta l'Europa, ma anche dall’Australia, dal Canada, dagli Stati Uniti, dal Sudafrica 

e dall’Africa centrale. Il popolo di Dio si è radunato qui da ogni parte. 

Siamo riconoscenti al Signore che ci ha rivelato la Sua Parola. Egli ha inviato il Suo servitore e 

profeta per il più grande scopo nella storia dell'umanità, nella storia della Chiesa del Nuovo 

Testamento. Leggiamo in Daniele 12:9-10 che fu detto al profeta nell'Antico Testamento: "Va' 

Daniele; perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine”. 

Per la grazia di Dio, comprendiamo che viviamo adesso nel tempo della fine e che, quando il 

tempo è giunto, Dio ha parlato al fratello Branham in merito all'apertura dei Sette Suggelli, il 

libro che era stato sigillato, ed anche riguardo ai misteri che erano nascosti. Per la grazia di Dio 

possiamo guardare indietro e dire che non c'è stato soltanto il 28 febbraio 1963 quando, dalla 

Nuvola soprannaturale, venne detto al profeta: «Ritorna a Jeffersonville per l'apertura dei 

Suggelli», ma sappiamo in merito al periodo dal 17 al 24 marzo quando quest’uomo di Dio ha 

condiviso con noi i misteri di Dio che erano nascosti. 

Cari, potete immaginarvi come mi sento, avendo conosciuto il Signore negli ultimi settant’anni 

e il fratello Branham per dieci anni? Ho preso parte al suo ministero mentre era ancora in vita, 

già prima che andasse in Arizona, secondo la visione, ero insieme a lui. Conoscete la mia 

testimonianza. 

Comprendete ora la mia responsabilità di annunciare la santa Parola di Dio? Il Signore ha usato 

il fratello Branham per rivelare i misteri nascosti, ma poi, dopo l'apertura dei Suggelli, lui non 

ha portato il Messaggio in nessun altro Paese. Per la grazia di Dio, da quando lui è stato 

portato nella gloria, tramite un mandato divino, ho avuto il privilegio di portare la vera Parola 

di Dio, il vero Messaggio dell'ora, la vera rivelazione dei misteri alle nazioni della terra e di 

condividere con loro il vero Messaggio, la vera Parola di Dio, cioè nessuna interpretazione, 

nessuna immaginazione, ma la Parola di Dio che rimane per sempre. 

In Daniele sta anche scritto subito dopo la dichiarazione, che le cose sarebbero state 

suggellate fino al tempo della fine, sta scritto che molti saranno purificati e imbiancati. Se 

continuate a leggere, gli empi non presteranno fede a ciò che Dio ha da dire, ma coloro che 

sono ordinati a vederlo si rallegreranno e saranno purificati con il lavacro dell'acqua mediante 

la Parola di Dio, e saranno purificati tramite il Sangue dell'Agnello, i loro peccati sono perdonati 

e sono santificati nella Parola di Dio. 

Se proseguiamo poi in Efesini 1:13, leggiamo del suggellamento con lo Spirito Santo. Sta 

scritto: “In Lui, voi pure, dopo aver udito la Parola della verità…”, non soltanto il Vangelo, ma 

dopo che la Parola è stata rivelata, dopo che avete udito la Parola della verità — non c'è 

menzogna nella verità, nessuna interpretazione, nella Parola di Dio non si trova alcun falso 

insegnamento. La Bibbia non conosce nessuna dottrina delle due anime, né della Parusia, né in 

merito ai Sette Tuoni, la Bibbia non conosce tutti questi falsi insegnamenti che sono in 

circolazione. La Bibbia è la Parola di Dio. Se credete solamente la Parola di Dio, sarete sigillati; 

se credete qualsiasi interpretazione, vi garantisco, nel Nome del Signore Gesù Cristo, che non 

sarete sigillati. Dio non sigillerà mai un errore. 



Mi state seguendo? Dio intende dire ciò che Egli dice. L’apostolo Pietro disse che “nessuna 

profezia della Scrittura può essere oggetto di interpretazione personale”. Dunque che ne è di 

tutte le proprie interpretazioni che sono in circolazione? Dimenticatele tutte e ritornate a Dio e 

alla Parola di Dio, perché viviamo adesso molto vicini alla seconda venuta di Cristo. 

A coloro che credono che Egli sia già venuto, cari, permettetemi di ripeterlo: Egli ha rivelato la 

Sua Parola ed è disceso nella Nuvola soprannaturale, nella Colonna di fuoco soprannaturale, 

ma non è ritornato fisicamente. Egli ritornerà secondo Atti, capitolo 2, nello stesso corpo con 

cui è andato in Cielo, Egli ritornerà e i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi, che siamo 

viventi in Cristo, saremo mutati e insieme saremo portati in alto sulle nuvole ad incontrare il 

Signore nell'aria e per essere con Lui alla Cena delle Nozze dell'Agnello. Perché non mettete la 

Parola di Dio nel giusto contesto?  

Cari fratelli, è giunto il tempo di dire ciò che deve essere detto. Lasciatemi concludere dicendo 

quanto segue: Questo è il tempo più importante per la Chiesa del Nuovo Testamento. Non c'è 

mai stato un tempo nella storia come questo in cui viviamo adesso. Con riguardo a Israele, con 

le cose che accadono tra le nazioni, e il nostro Signore ha detto: “Quando vedrete accadere 

tutte queste cose allora sapete che il tempo è vicino e alla porta”. Crediamo che il Signore è 

alla porta e che Egli ritornerà molto presto.  

Così è assolutamente necessario, come abbiamo letto qui in Daniele, non solo di sapere che il 

libro sigillato è stato aperto e che i Suggelli sono stati rivelati, ma anche che molti saranno 

purificati. Questo è il tempo della chiamata fuori, il tempo di essere purificati, di essere 

imbiancati nel Sangue dell’Agnello, di essere lavati tramite il lavacro dell'acqua mediante la 

Parola. Cari, questo è il tempo di Dio, prendetelo seriamente. 

Concludo ripetendo questo: Il suggello di Dio può essere messo soltanto su coloro che sono 

lavati nel Sangue dell’Agnello, che hanno sperimentato la piena redenzione, la piena salvezza, 

che camminano con Dio e in armonia con la Parola di Dio, che possono dire: “Non la mia, ma la 

Tua volontà sia fatta”. Loro sono quelli su cui Dio mette il Suo suggello dopo che hanno udito e 

creduto la Parola della verità. 

Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente possano riposare su tutti e che tutti possano ritornare 

a Dio, alla Sua Parola. Questo è il Messaggio dell’ora, è il tempo di ritornare a Dio, di ritornare 

alla Sua Parola, di ritornare al fondamento originale, di ritornare alla dottrina degli apostoli. 

L'Alfa e l'Omega sono la stessa cosa. Come era la Chiesa all’inizio, lo è adesso nella 

restaurazione e alla fine sarà come era nel principio.  

Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposino su di voi, che vi sia concessa la rivelazione 

divina e che il sacro rispetto verso la santa Parola di Dio sia su di voi e con voi, nel Nome santo 

di Gesù. Amen. 

        

E. Frank 
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