IL FRATELLO FRANK A JEFFERSONVILLE
(Estratto dalla Lettera Circolare n° 71 - 2018)

(Quarant’anni dopo nel giugno del 1973, accompagnato dal fratello Russ e dal
fratello Schwill, visitai il posto dove il Signore era disceso nella Nuvola di Luce
soprannaturale davanti a migliaia di persone e aveva trasmesso l’incarico al fratello
Branham nel 1933.)

(A Jeffersonville visitammo anche la «Spoken Word Publications» che è stato creato
e condotto dal fratello Roy Borders. Fino alla dipartita del fratello Branham, questi era
il suo segretario privato.)

(Nel mese di dicembre del 1962, potei parlare due volte dal pulpito del Tabernacolo
Branham a Jeffersonville, dove il fratello Branham ha tenuto le sue predicazioni più
importanti.)
Il fratello Frank racconta della visita fatta al fratello Branham nel 1962 in questo
modo:

Ho riferito più volte sulla potente esperienza del 2 aprile 1962. Che sia
menzionato ancora una volta qui ciò che avvenne nel dicembre 1962. Per
telefono avevo fissato un appuntamento con il fratello Branham per una
conversazione personale a Jeffersonville per l’inizio di dicembre. Domenica 2
dicembre, mi sedetti tra i presenti alla riunione domenicale nella cappella
Branham. Quando il pastore Neville chiese alla chiesa di alzarsi per la
preghiera, il fratello Hickerson gridò ad alta voce: «Così dice Dio il Signore:
‹Mio figlio Frank, non hai attraversato l’Oceano invano. Non essere
scoraggiato, perché ieri non hai incontrato il Mio profeta; tu l’incontrerai
domani e lui ti dirà tutto ciò che è nel tuo cuore›».
Allora, il fratello Frank ha sempre raccontato nel corso degli anni che ha
visitato il profeta di Dio nel dicembre 1962. Il profeta gli ha confermato che lui
doveva immagazzinare il Messaggio per la distribuzione mondiale. Molti
pastori in Europa e specialmente in Italia non gli hanno creduto. Hanno
affermato che lo ha inventato perchè il suo nome non si trovava nel
Messaggio. Quando invece nelle riunioni di «Voice of Healing» nel giugno 1958
tenute negli Stati Uniti a Dallas, Texas, il fratello Frank vi prese parte e parlò con il
fratello Branham, come sempre ha raccontato. Infatti questo si riscontra nel
Messaggio: Vorremmo vedere Gesù del 12 giugno 1958, in cui il profeta disse
riguardo alle riunioni tenute intorno al mondo: «Proprio ora, un uomo dalla Germania
ha posto il suo braccio intorno a me, poco fa…». Poi disse ancora riguardo alla
Colonna di Fuoco fotografata in Germania, Svizzera e altri posti: «Ecco c'è un uomo

dalla Germania, è qui proprio adesso, era lì quando fu presa tre volte da una
macchina fotografia tedesca» (Paragrafo 3 e 54).

Oltre a questo c’è persino la foto sopra in cui il Ewald Frank predica 2 volte dal
pulpito del profeta invitato dal pastore O. Neville. Non solo questo. Ma persino
una profezia del Signore ha accompagnato la visita del fratello Frank.
Allora i pastori che non hanno creduto sotto quale spirito sono? Certamente
non l’influenza dello Spirito Santo. Per il semplice motivo che lo Spirito Santo
non può parlare nel 1962 e rimangiarsi tutto dopo con i pastori increduli in
Europa. Sarebbe un controsenso.
Anche quelli che venivano a casa mia negli anni ’90 sia italiani, che tedeschi
ecc..., nel cercare di convincermi che Ewald Frank si era inventato tutto ed era
dal nemico. Ma io e la mia famiglia mai una volta abbiamo creduto a questi
signori che erano sotto una cattiva influenza (Leggi Galati 2:4-5). Abbiamo
resistito mostrando loro la Parola di Dio, è questa la Luce che caccia via le
tenebre (I° Giovanni 1:5). Amen!

IL MESSAGGIO DI DIO
www.branham.it

