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

Internazionale» di Krefeld, Germania. Vi auguro per quest'anno le più ricche benedizioni di Dio. 

Per quanto mi concerne, guardo e penso al 1933 e al 1963; 80 anni e 50 anni sono venuti e 

sono andati. Ora, secondo la Parola di Dio, siamo arrivati proprio alla fine del tempo della 

grazia. 

Abbiamo alcune cose della Scrittura profetica che devono essere sottolineate, cose che devono 

accadere proprio ora. Se guardiamo al mondo di oggi, non si tratta della Prima Guerra 

mondiale o della Seconda Guerra mondiale, ma ovunque sulla terra ci sono disordini. Guardiamo 

ai Paesi africani e, in particolare, al Medio Oriente. Accadono delle cose come mai prima d’ora. 

Guardiamo a Israele, all’Egitto, alla Siria. Guardiamo a tutti questi Paesi. Anche le ultime 

notizie parlavano di quanto è successo nei pressi di Damasco. In Isaia 17:1 sta scritto: “Ecco, 

Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovine”. Quello che 

cerco di dire è questo: credo che William Branham aveva una chiamata e una missione divina. 

Credo a quello che gli è stato detto in giugno 1933, cioè che il Messaggio datogli avrebbe 

preceduto la seconda venuta di Cristo. 

Come sapete, il Signore ha preso il nostro amato fratello, il Suo profeta, in dicembre 1965 e, 

da quel momento, il fratello Frank ha portato il Messaggio, la vera Parola di Dio — includendo 

tutte le promesse di restaurazione, la chiamata fuori e la preparazione della Chiesa-Sposa — 

fino alle estremità della terra. Dio ha preso il suo messaggero, ma il Messaggio ci è rimasto. 

Nel 1933 il fratello Branham aveva avuto sette visioni principali 

e in una di queste ha visto una macchina senza conducente che 

avrebbe viaggiato da sola sulle strade. Ce l’abbiamo in Germania 

e negli Stati Uniti, in California. Questo avviene sotto i nostri 

occhi. 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, non abbiamo bisogno di entrare 

nei dettagli, ma vi sto dicendo che siamo molto vicini al ritorno 

del nostro Signore. Come tutti sappiamo, in Giovanni 14:3, il nostro prezioso Salvatore ha dato 

la promessa: “Io vo a prepararvi un luogo… Io tornerò, e v'accoglierò presso di Me, affinché 

dove son Io, siate anche voi”. Ma torniamo rapidamente all’apertura dei Sette Suggelli in 

marzo 1963. Sono trascorsi 50 anni da quando questo fatto soprannaturale ha avuto luogo. La 

Nuvola soprannaturale discese, vi erano sette angeli in quella costellazione, e fu detto al 

fratello Branham di tornare alla sua chiesa a Jeffersonville per parlare sui Sette Suggelli. 

Cari nel Signore, reputo un gran privilegio l’aver conosciuto personalmente il fratello Branham 

per dieci anni. Solo poche settimane prima dell’apertura dei Suggelli, ero stato di nuovo con 

lui. Non voglio entrare nei dettagli ma, cari fratelli e sorelle, vi assicuro davanti a Dio che sono 

stato in contatto col Signore, con il mandato divino, con la promessa di Malachia, capitolo 4, 

durante la vita di William Branham. 

Dieci anni sono un lungo periodo durante il quale ho conosciuto il fratello Branham e sono stato 

spesso con lui. Dopo l’apertura dei Suggelli ci sono state presentate le Verità più profonde del 

piano di salvezza. Non c'è bisogno di discuterne. Se rimettiamo tutte le cose nella Parola di 

Dio, ogni domanda trova una risposta, non c’è niente che debba essere rivisto o corretto. 

Questa è la grazia che l’Iddio del Cielo mi ha accordato. Non porto mai un’affermazione fuori dal 

suo contesto. Lascio ogni sermone nell’ordine preciso in cui è stato predicato. 



Dio mi ha anche dato la grazia di conoscere quello che il fratello Branham ha detto prima 

dell’apertura dei Suggelli, quello che ha detto durante l’apertura dei Suggelli e anche quello 

che ha detto nel mese di agosto 1964 in riferimento alla loro apertura. Questa è una grazia 

speciale che Dio mi ha accordato a cagione del mandato divino, cioè di riportare questa Parola 

e tutto quello che il fratello Branham pensava, nella Parola di Dio. 

Quindi, fratelli e sorelle, ci sono due punti che vorrei sottolineare in fretta. Uno è nella lettera 

scritta dall'apostolo Pietro: 1 Pietro, capitolo 1. In realtà, qui nel capitolo 1, si dice che siamo 

stati acquistati, redenti, mediante il prezioso Sangue dell'Agnello, dopo aver ricevuto il perdono 

di tutti i nostri peccati. I nostri nomi sono stati scritti nel Libro della Vita dell'Agnello prima 

della fondazione del mondo. Ma qui, nel capitolo 2, si parla della Pietra angolare, di quelli che 

inciampano e di coloro che riconoscono la Roccia della salvezza. 

Alcuni inciampano, ma altri stanno nella presenza di Dio. Qui, nel versetto 8, troviamo una 

dichiarazione speciale: “…e una pietra d’inciampo e un sasso d’intoppo: essi, infatti, essendo 

disubbidienti, intoppano nella Parola; ed a questo sono stati anche destinati”. Alcuni sono 

ordinati a Vita eterna. Non inciampano nella Parola adempiuta. Ed ecco la verità pura e onesta. 

Le persone inciampano sempre nella Parola che Dio adempie. Inciampano e ancora oggi non 

credono a Malachia 4:5-6. Inciampano. Dicono: Si è già adempiuto 2000 anni fa. Ma noi, che 

abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio, non inciampiamo. Piuttosto, ringraziamo Dio per la 

promessa per i nostri giorni. Lo ringraziamo anche per l’adempimento della promessa per il 

nostro tempo e partecipiamo a quel ministero che Dio ha promesso per questo giorno. 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, potrei parlare a lungo su questo argomento: alcuni credono, altri 

inciampano e sono disubbidienti, inciampano nella Parola che Dio adempie. Per favore, non 

inciampate! Avete la Parola di Dio rivelata? Se siete ordinati a Vita eterna, allora crederete alla 

promessa per questo giorno. Non crederete soltanto alla promessa del ritorno di Cristo, 

crederete anche che c’è un Messaggio che precede il Suo ritorno per chiamare fuori la Sposa 

prima che ritorni lo Sposo. 

Possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposare su di voi. Per favore, riconoscete il 

tempo, l'ora dell’adempimento di tutte le promesse di Dio per questo giorno. Per favore 

credete alla promessa del ritorno del nostro Signore. Per favore, credete ora alla promessa che 

si adempie prima del Suo ritorno. Il Messaggio è l'ultima chiamata per la Sposa di Cristo. Siate 

preparati e benedetti nel Nome del Signore Gesù Cristo. Amen. 

Ewald Frank 
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