
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — SETTEMBRE 2013 

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

Internazionale» di Krefeld in Germania. Possiamo ricordarci degli incontri meravigliosi in cui si 

sentiva la presenza del Signore. Per grazia, la preziosa Parola di Dio ha parlato direttamente al 

nostro cuore e lo Spirito Santo ci ha rivelato la Verità. È stato stimato che tra 850 e 900 

persone si sono raccolte da tutta Europa e anche da alcuni Paesi d’oltreoceano. 

Siamo consapevoli, per la grazia di Dio e alla luce della Sua Parola, che ora stiamo vivendo 

molto, molto vicino al ritorno del nostro benedetto Signore e Salvatore. Abbiamo letto anche 

nella Scrittura il passo di 1Pietro 4:7: “La fine di tutte le cose è vicina”. Conoscete bene questa 

Scrittura e credo che mai come oggi può essere messa in evidenza. Si vede davvero che le 

cose vanno verso la fine, soprattutto in Israele con i negoziati tra il Vaticano e Gerusalemme. 

Per la prima volta, il 1° agosto di quest’anno, a Gerusalemme, la bandiera dei Palestinesi e la 

bandiera di Israele sventolavano insieme sulla Knesset. Anche lì i negoziati vanno avanti e il 

responsabile ha dichiarato: «Ora non ci vorranno più anni, ci vorranno soltanto pochi mesi 

prima di raggiungere un accordo e prima di poter annunciare “pace e sicurezza”». Potrei 

mostrarvi una serie di dichiarazioni scaricate da Internet, dove le due parole «pace e 

sicurezza» sono scritte da uomini politici e da coloro che conducono le trattative per la pace e 

la sicurezza. L’apostolo Paolo ha dichiarato in 1Tessalonicesi 5: “Quando diranno: «Pace e 

sicurezza», allora una rovina improvvisa verrà loro addosso”. Non vogliamo spendere la 

maggior parte del tempo per parlarne, in realtà ognuno viene informato dalla cronaca quotidiana. 

Ciò che è nel mio cuore è questo: che la Chiesa-Sposa di Cristo sia pronta per il ritorno dello 

Sposo. Il fratello Branham ha detto che il patto sarà concluso nello stesso periodo in cui 

avviene il rapimento. Miei cari fratelli e sorelle, vi prego di capire: anche il tempo della fine sta 

arrivando al termine. Dobbiamo capire quello che il nostro Signore ha detto più volte: “Quando 

vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, alle porte”. Si capisce dalla Parola 

profetica, dal profeta Daniele, che le cose si stanno muovendo verso il momento in cui sarà 

siglato l’accordo tra il Vaticano e Israele. 

Sottolineo poi ciò che l’apostolo Pietro scrive in 2Pietro 1, dal versetto 19: “… abbiamo inoltre 

la Parola profetica più salda” e, nel versetto 20: “Sappiate prima di tutto questo: che nessuna 

profezia della Scrittura può essere oggetto di un’interpretazione personale”. Per favore, che 

tutti i fratelli nel ministero mettano questo nel loro cuore e nella loro bocca: “Nessuna profezia 

della Scrittura può essere oggetto di un’interpretazione personale”. Dio ha fatto delle 

promesse, Dio aveva i Suoi profeti per predire ciò che sta per avvenire e gli apostoli scrissero 

nel Nuovo Testamento quello che sarebbe stato parte del piano di salvezza. 

Passiamo ora ad un altro punto, e cioè alla situazione 

nel Medio Oriente e specialmente a quanto accade in 

Siria. Le cose si stanno muovendo del continuo. Se 

guardiamo questa mappa, si vede il fiume Eufrate, che 

nasce in Turchia e scorre giù diritto fino a Bassora, che 

significa “paradiso”, e poi va diritto fino al Golfo 

Persico, a Baghdad. E la Bibbia dice in Apocalisse 9, 

dal versetto 13, che i quattro angeli del giudizio sono 

legati sul fiume Eufrate. Nel giorno, nell’anno, nell’ora 

che dovrà essere, un terzo dell’umanità sarà uccisa. Lo 

comprendiamo anche grazie alle cose che stanno 

accadendo ora sulla terra e alle notizie che ci giungono. 



Carissimi, in tutti i sensi, a livello politico, religioso, con Israele, con la Chiesa, con le nazioni, 

siamo alla fine del tempo della fine. Noi, che crediamo nel Messaggio dell’ora, che crediamo 

che William Branham era il profeta promesso per questo giorno, incaricato di portare un 

Messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo, dobbiamo stare attenti per capire e per 

ricevere le cose rivelate dallo Spirito Santo, in modo di essere pronti. Solo coloro che fanno 

parte della Sposa si preparano per lo Sposo, perché hanno la promessa e credono alla 

promessa: “Quando vi avrò preparato un luogo, Io tornerò e vi accoglierò presso di Me, 

affinché dove sono Io, siate anche voi”. Poi soprattutto in Matteo 25:10: “… e quelle che erano 

pronte entrarono con Lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa”. Ti stai preparando? Sei 

pronto? Sei coinvolto in discussioni o sei pronto ad incontrare lo Sposo? Dovunque si discute, 

non c’è rivelazione. Dove c’è rivelazione divina, non c’è più alcuna discussione. 

Poi un altro punto che è molto importante per me. Ci sono alcuni predicatori nel Messaggio che 

predicano che non c’è più il Sangue sul propiziatorio, dicono 

che l’Agnello lo ha lasciato. Carissimi, ecco l’Arca del Patto 

e, se leggete in Esodo, capitolo 25, se si legge in Levitico 16 

e oltre, si sa esattamente dov’è il Luogo santissimo. 

Conoscete Ebrei, capitolo 9, dove il nostro Signore, quale 

Sommo Sacerdote, è entrato con il Suo Sangue per 

metterLo sul propiziatorio. Qui, nell’Arca del Patto, c’era la 

Parola di Dio data ad Israele. Con il sangue, il propiziatorio 

veniva asperso e dall’alto del propiziatorio si sentiva la voce 

del Signore Dio che parlava. Se qualcuno insegna che non 

c’è più grazia e anche che l’Angelo del Patto è sceso giù, 

non è vero. Finché viviamo sulla terra, abbiamo bisogno del 

Sangue, abbiamo bisogno del perdono, abbiamo bisogno 

della riconciliazione, abbiamo bisogno della grazia di Dio. 

Anche dopo che saremo stati presi in gloria, quelli che attraverseranno la Grande tribolazione 

laveranno le loro vesti nel Sangue dell’Agnello. 

Vi prego di capire, il Signore mi ha chiamato a predicare la Sua Parola. Non sopporto un solo 

insegnamento sbagliato. Non posso, non voglio e non posso. Qualsiasi insegnamento sbagliato 

proviene dallo spirito sbagliato, ed è un seme sbagliato, e cosa è un seme sbagliato? Non è un 

seme giusto. Il Seme giusto è unicamente la Parola di Dio e chiunque crede a ogni 

interpretazione ha il seme sbagliato. E lì si vede la differenza. Per favore, credete soltanto alla 

Parola di Dio così come sta scritta e prendeteLa sul serio. Nessuna profezia della Bibbia vi dà il 

permesso di interpretarla come vi pare e piace. 

Che la grazia di Dio, in questa ora cruciale, possa essere con voi, che possiate trovare la via 

per tornare a Dio, alla Sua Parola e così che tutti possiamo essere pronti per il prossimo ritorno 

del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Dio vi benedica. Vorrei vedervi quando il Signore 

ritornerà e saremo elevati per incontrarLo nell’aria per essere con Lui alla Cena delle Nozze e 

per tutta l’Eternità. 

Dio vi benedica e sia con voi nel Nome santo di Gesù. Amen. 

Ewald Frank 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Editore: Missione Popolare Libera, Casella Postale 25, 89900 Vibo Valentia, Italia. 
Copyright: Ewald Frank, Freie Volksmission, Postfach 100707, D-47707 Krefeld. 

Internet: www.missione-popolare-libera.it 
E-Mail: centro@missione-popolare-libera.it 


