
IL RIGETTATO 

 

(Il missionario Ewald Frank con il libro consumato dei Sette Suggelli) 

36-7. Notice, here in Leviticus 26 now, the order of the Scriptures. After the long 
period of Pentecost, which ends in the calling out of the Bride... The Bride is called 
out by a servant, the rejected. Next to be known to Israel, the Feast of the 
Atonement.                                                    (The Feast of the Trumpets – 64-0419) 

 

200. Notate, in Levitico 26 l’ordine della Scrittura. Il lungo periodo di Pentecoste 
finisce con la chiamata fuori della Sposa. La Sposa viene chiamata fuori da un 
servitore, il rigettato. Poi Egli si fa conoscere ad Israele, la Festa delle Espiazioni.  

(La Festa della Trombe - 64-0419) 

 

   In questo prezioso Messaggio e in particolare nel presente paragrafo, il profeta 

annuncia che la Sposa sarebbe stata chiamata fuori da un servitore. Sappiamo 

che il Messaggio ha chiamato fuori la Sposa da tutto il mondo, fuori da tutte le 

denominazioni (Apoc. 18:4). Il compito del fratello Branham è stato di 

immagazzinare il Messaggio, la Sposa è stata chiamata dopo la sua dipartita. Ma 

chi è stato il servitore che è volato in tutte le nazioni portando il Messaggio per 

chiamare fuori la Sposa? Lo Spirito Santo per bocca del fratello Branham 

dichiara: „servitore” e non „profeta”, ben inteso che il mezzo è sempre il 

Messaggio del Tempo della Fine. 

Ora il „servitore” prescelto per questo compito, è stato Dio stesso a chiamarlo e 

così nominarlo: „Mio servitore, il tempo per te in questa città è finito. Io ti 

manderò in altre città ad annuziare la Mia Parola...” (Krefeld - 62-0402). 

Il profeta non finisce con questo, ma dice che questo servitore è considerato „il 

rigettato”. Infatti nessun servitore sulla terra è tanto disprezzato come il fratello 

Frank. I pastori e le chiese del Messaggio come odono il suo nome hanno una 

repulsione interna. 

Mi dispiace per loro però, ma questo è un altro boccone amaro che devono 

ingoiare. La pace del Signore sia con tutti quelli che Lo amano. Amen!  
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