
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — GIUGNO 2011 

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

di Krefeld in Germania. Abbiamo appena avuto le nostre grandi riunioni del primo fine settimana del 

mese, a cui hanno partecipato 900 persone circa provenienti da tutta l’Europa e da diversi Paesi 

dell’Africa. Il Signore era certamente in mezzo a noi rivelandoci la Sua preziosa Parola. Abbiamo 

parlato principalmente sul capitolo 24 del Vangelo di Matteo, sui segni del tempo della fine e sul 

ritorno di Cristo.  

Amici, qualcosa mi ha colpito. Ad un tratto la mia attenzione è stata attirata sul passo di Matteo, 

capitolo 25, versetto 1: “Allora il Regno dei Cieli sarà simile a dieci vergini le quali, prese le loro 

lampade, uscirono a incontrare lo Sposo”. La parola «allora» ha toccato il mio cuore. Se leggiamo 

tutte le cose di cui il Signore ha parlato in Matteo, capitolo 24, quando tutte queste cose si 

adempiranno, quando una nazione sarà contro un’altra, quando sorgeranno falsi profeti, quando 

delle persone diranno: “Il Cristo è qui, il Cristo è là”, quando il Vangelo del Regno sarà predicato a 

tutte le nazioni, quando il servitore fedele, insieme a tutti gli altri servitori, distribuirà il Cibo 

spirituale, quando tutte queste cose avverranno, allora, allora, non prima, allora, il Regno dei Cieli 

sarà simile a dieci vergini. In quel tempo, quando si adempiranno tutte queste predizioni, che sia in 

Matteo, capitolo 24, in Marco, capitolo 13 o in Luca, capitolo 21 — quando tutte queste cose 

avverranno, allora il Regno dei Cieli sarà simile a dieci vergini.  

Fratelli e sorelle, affrontiamo la realtà: Questo è il tempo, sì, questo è il tempo! Lo possiamo affermare 

con autorità divina: “Oggi, questa Scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi”. L’Iddio del Cielo 

ha mandato il Suo servitore e profeta, William Branham, per portare tutte queste cose per attirare la 

nostra attenzione. Amici, il Messaggio dell’ora è la Parola di Dio promessa per questo giorno. Per la 

grazia di Dio, oggi devo dire alcune cose, e non lo faccio per giustificare una chiamata, Dio lo ha già 

fatto nel corso dei 49 anni trascorsi. Ogni volta che Dio parla e chiama, Egli conferma la Sua Parola. 

Lasciate che io dica questo con amore: Se qualcuno non può credere, non crederà neppure se 

qualcuno risuscitasse dai morti. Dovete decidere se credere o no. È una vostra scelta personale.  

Un caro fratello del Sudafrica mi ha chiesto di mandargli le 21 

lettere della mia corrispondenza con William Branham per 

mostrarle a dei fratelli che non stanno con noi, che non rispettano 

il ministero che Dio ha affidato in questo tempo. Perché dovrei 

inviare tutte queste lettere? Ecco le 21 lettere. Ma devo veramente 

prendere queste lettere, queste lettere personali della mia 

corrispondenza con il fratello Branham dal 1958 al 1965, devo 

parlare di me stesso, devo chiamare il fratello Branham come 

testimone? 

Cari amici, lasciatemi dire questo. Per la grazia di Dio ho conosciuto il fratello Branham per dieci 

anni. Fin dalla prima riunione avevo riconosciuto che era un uomo mandato da Dio. Ovviamente 

sono stato collegato con lui e con il suo ministero fino alla fine. Ogni sermone che predicava negli 

Stati Uniti d’America mi veniva inviato in Germania. Sono cresciuto 

spiritualmente sotto il suo ministero. Dopo aver incontrato il fratello 

Branham, in dicembre 1962, l’edizione in lingua tedesca della rivista 

«Voice of Healing» ha scritto un resoconto in prima pagina di questa 

straordinaria esperienza. Ecco la mia foto. Qui sta scritto: «Un 

incontro con William Branham», qui sta scritto: «2 aprile». Qui 

invece: «Una carestia spirituale». Ma devo proprio pubblicare ciò per 

convincere qualcuno? No, non lo penso. Io, fratello Frank, per quanto 

mi riguarda, voglio dirvi alcune cose: Quando il fratello Branham ha parlato di questa foto che si 



trova appesa nella «Hall of Art» a Washington, USA, ho voluto fare un 

viaggio a Washington e ho cercato tutta la mattina. Finalmente ho trovato 

il luogo, la Galleria d’Arte, e ci sono entrato. Ho visto la fotografia a 

Washington, e l’ho perfino tenuta nelle mie mani. 

Potete poi leggere la rivista Life o la rivista Science. Ho riportato tutta 

questa documentazione dagli Stati Uniti, a conferma di ciò che aveva 

detto e testimoniato il profeta di Dio, William Branham, anche riguardo al 

grande avvenimento avvenuto il 28 febbraio 1963. 

Cari amici, accenno a queste cose, perché William Branham non è andato 

supplicando le persone dicendo: «Per favore, riconoscete me e il mio 

ministero». Non ho bisogno di supplicarvi, ma se siete nati di nuovo, se la 

Vita di Dio è in voi, riconoscerete che Matteo 24, Marco 13 e Luca 21 

si stanno adempiendo adesso. E il nostro Signore disse tre volte: 

“Quando vedrete accadere tutte queste cose, allora levate il capo, 

perché la vostra redenzione è vicina”.  

Poi, per terminare, dopo che il nostro Signore ebbe parlato di tutte 

queste cose, nel capitolo 24 fece questa gloriosa dichiarazione: 

“Quando avverranno tutte queste cose, allora, allora, il Regno dei 

Cieli…”. Questo tempo è ora, e sta finendo. L’ultima chiamata sta 

raggiungendo le estremità della terra e crediamo il vero resoconto 

di ciò che fu detto al fratello Branham l’11 giugno 1933: «Come 

Giovanni il Battista è stato inviato quale precursore della prima 

venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è stato affidato sarà il 

precursore della seconda venuta di Cristo». Dio ha usato il Suo 

servitore e profeta per rivelare tutti i misteri della Parola e del 

Regno di Dio, perfino i Sette Suggelli, nulla più può essere rivelato, 

tutto è stato rivelato. Ma ciò che dobbiamo afferrare è questo: 

“Allora, quando avverranno tutte queste cose, allora il Regno dei 

Cieli sarà simile a dieci vergini”. 

Cosa credete? Qual è la vostra posizione? Dove vi ritrovate nella Scrittura? Avete udito la chiamata: 

“Ecco, lo Sposo viene!”? Avete riempito le vostre lampade? Avete olio di riserva nel vaso? Miei cari 

fratelli e sorelle, questo è il tempo più importante, il tempo più serio nella storia della Chiesa 

neotestamentaria. Per favore, non mancate il giorno della vostra visitazione. Cercate di capire che 

quando tutte queste cose si adempiranno — e vediamo che queste cose si stanno adempiendo 

adesso — “allora il Regno dei Cieli sarà simile a dieci vergini”. Qual è la vostra posizione? 

Che il Signore Iddio vi benedica, che possiate credere ed essere partecipi di ciò che Dio sta facendo 

proprio ora, affinché il versetto 10 del capitolo 25 del Vangelo di Matteo possa adempiersi: “E quelle 

che erano pronte, entrarono con Lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso”. Siate pronti, siate 

pronti per il ritorno dello Sposo, quando verrà a portare a Casa la Sua Sposa. E la Sua venuta è 

molto vicina, è imminente! Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposino su di voi tutti, nel santo 

Nome di Gesù. Amen. 

Ewald Frank 
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