
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — OTTOBRE 2013 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Ewald Frank che vi parla dal «Centro Missionario 
Internazionale» di Krefeld in Germania. Dio vi benedica e sia con voi. Guardiamo indietro ad un 
fine settimana speciale e molto benedetto. Il popolo di Dio si è riunito da tutta Europa e anche 
da oltreoceano per stare con noi nelle riunioni, a cui hanno partecipato tra 800 e 900 persone. 
È stato semplicemente meraviglioso condividere la Parola preziosa e santa di Dio con coloro 
che sono venuti. 

Dalle predicazioni del fratello Branham ho sottolineato in modo molto particolare una sua 
dichiarazione. Nel sermone «Cisterne screpolate», il fratello Branham parlava col fratello Lee 
Vayle su quale fosse il segno concreto che qualcuno abbia veramente ricevuto lo Spirito Santo. 
Sappiamo tutti che c’è chi dice una cosa e chi un’altra. Il fratello Branham era convinto che 
fosse l’amore perfetto, è l’amore perfetto, e questo è meraviglioso. Poi accadde qualcosa. Ebbe 
una visione ed ecco cosa disse al riguardo: «Così mi ero attenuto a questo: se un uomo ha 
ricevuto amore. Ma un giorno, in una visione, il Signore mi ha corretto e ha detto che 
l’evidenza dello Spirito era in coloro che potevano ricevere la Parola, né l’amore né il parlare in 
lingue, ma chi riceve la Parola». Questa è una dichiarazione molto forte e ha continuato 
sottolineando: «Quindi c'è una sincera evidenza dello Spirito Santo. Lui non mi ha mai detto 
niente di sbagliato e cioè che l’evidenza dello Spirito Santo è colui che riesce a credere alla 
Parola di Dio, che può ricevere la Parola di Dio». 

Carissimi, sono nel Regno di Dio dal 1948 e sono stato battezzato nello Spirito Santo nel 1949. 
Come sapete ho svolto il ministero, ho predicato. Nel 1955 ho conosciuto il fratello Branham. 
Sono stato insieme a lui per dieci anni, ho avuto conversazioni telefoniche da Krefeld 
a Jeffersonville. Poi, dopo che il fratello Branham è stato preso per stare col Signore, ho avuto 
il grande privilegio di radunare le persone a Jeffersonville. Lee Vayle era con il piccolo gruppo 
di fratelli che ho radunato in aprile 1966, subito dopo il funerale del fratello Branham. In 
aprile 1966 non era stata stampata neanche una sola predicazione. C’erano però alcuni libri, 
come tutti sapranno. Il libro «La Chiesa dell’epoca di Laodicea» è stato stampato dal Dr. Lee 
Vayle ed è diventato l'ultimo capitolo del libro intitolato «Le Sette Epoche della Chiesa». Parola 
per parola, dalla prima all'ultima riga, tutto è stato scritto da Lee Vayle, come anche «Il 
profeta del ventesimo secolo». 

Poi, cari amici, quando il libro era pronto ed è stato edito — il libro «Le Sette Epoche della 
Chiesa» era pronto nel novembre 1965 — è stato chiesto al fratello Branham se l’avesse letto. 
Il fratello Branham dichiara qui, nella predicazione «Fuggire dalla presenza del Signore», 
quanto segue: «Non me lo sono mai letto». Devo ripetere quello che ha detto il fratello 
Branham? «Non me lo sono mai letto». Cari, devo dire questo: è giunto il momento di non 
risparmiare nessuno, ma di dire la verità. 

Anche in questo libro «Le Sette Epoche della Chiesa» si è messo qualcosa in bocca di William 
Branham che ora vi leggo: «Quindi ripeto, credo sinceramente e ritengo, come uomo studioso 
della Parola e con l'ispirazione divina, che con il 1977 dovrebbero terminare i sistemi mondiali 
e aver inizio il Millennio». Questa affermazione non è mai uscita dalla bocca di William 
Branham! In ogni caso le persone non si preoccupano della Verità, soprattutto se possono dire: 
«Sono stato con il profeta e il profeta mi ha detto…». Poiché  un caro fratello ha dichiarato che 
il fratello Branham aveva visto in visione un calendario che si sfogliava di anno in anno e si 
fermava al 1977, e proprio perché ha potuto dire: «Sono stato con il profeta», la gente ha 
creduto alla sua storia. Ma una storia rimane una storia, indipendentemente da chi la racconta. 

Per questo motivo, devo dire la verità. Il fratello Branham ha dichiarato che il vero segno che 
avete ricevuto il vero Spirito Santo è che credete e rispettate ogni singola Parola di Dio nel 
modo in cui sta scritta. Se si aggiunge una sola interpretazione, vi confondete, non avete lo 
Spirito di Verità, ma lo spirito d’errore. Non potrete mai mettere insieme la luce e le tenebre. 



Una settimana fa, sono stato sorpreso quando ho avuto una conversazione con il mio caro 
vecchio amico, il fratello Pearry Green, che mi ha parlato apertamente e mi ha detto: «Fratello 
Frank, nel 1979 ho preso una decisione sbagliata». Poi ha affermato due volte: «Credo che la 
tua chiamata è vera come la chiamata che l'apostolo Paolo ha ricevuto sulla via di Damasco». 
Anche venerdì scorso, 4 ottobre 2013, abbiamo parlato di nuovo e ha ripetuto le stesse parole 
dicendo: «Fratello Frank, continua, il Signore ti ha chiamato». Poi ha ripetuto: «Credo che la 
tua chiamata sia vera come la chiamata che l'apostolo Paolo ha ricevuto sulla via di Damasco». 

Cari amici, non presento me stesso, ma ho una chiamata diretta. Queste orecchie hanno udito 
la voce reale, potente, penetrante del Signore: «Mio servo, il tuo tempo per questa città presto 
finirà. Ti manderò in altre città a predicare la Mia Parola». Come sapete, il fratello Branham, il 
profeta di Dio, il 3 dicembre 1962 ha ripetuto in inglese, parola per parola, quello che il 
Signore mi aveva detto in lingua tedesca. Cari, i due testimoni, Fred Sothman e Banks Wood 
erano seduti allo stesso tavolo. Non mi metto al di sopra di nessuno, ma, a causa della 
chiamata divina, porto una grande responsabilità. Quando si dà ascolto con attenzione alla 
Parola di Dio, non si può credere a nessuna interpretazione, che si tratti dei Sette Tuoni, del 
Settimo Suggello, del «terzo Pull» o di qualsiasi altra cosa! Se non è nella Parola di Dio, come 
fa a stare in piedi? Nell’immaginazione? Se non vi è una promessa in questo Libro, non vi è 
alcun adempimento. 

Il fratello Branham era nella grande aspettativa che un’opera finale dello Spirito Santo sarebbe 
diventata visibile: il ministero della Parola parlata e ha collegato tutte queste cose al suo 
ministero. Ma il Signore adempirà ogni promessa, sia che vi sia qui un Isaia, un Geremia, un 
Paolo o un Branham. Il Signore è qui, adempirà ogni parola e porterà a termine l’opera di 
redenzione così come ha compiuto l’opera di creazione. Uscite fuori da ogni confusione! 
Uscite fuori da tutte le interpretazioni e tornate alla Parola di Dio. Come l’apostolo Pietro dice: 
“... siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la Parola di Dio!” 
Mediante la Parola di Dio, alleluia! Non tramite storie, ma dalla Parola di Dio! La Parola è la 
Semenza. Rispettate la Parola di Dio, ogni Parola! Sì, ogni Parola. Anche Apocalisse 10, 
qualunque essa sia, per favore, se non si rispetta ogni Parola di Dio, è un chiaro segno che non 
avete il vero Spirito Santo. 

Ho letto di nuovo quello che il fratello Branham disse qui: Chiunque ha ricevuto lo Spirito 
Santo riceverà ogni Parola di Dio e crederà ogni Parola di Dio, non aggiungerà nulla ad Essa, 
come troviamo scritto in Apocalisse 22. 

Cari fratelli, è venuto il tempo di parlare apertamente, di dire la Verità. Il ritorno del Signore è 
imminente. La Parola di Dio è verace e ogni parola d’uomo è una menzogna. Ogni parola sia 
verace e ogni interpretazione una menzogna, indipendentemente da come la si presenta. 
“Il cielo e la terra passeranno, ma la Parola di Dio rimane in eterno”. Solo se rimanete in 
questa Parola di Dio avete la Vita eterna e si ha la prova che avete ricevuto il vero Spirito 
Santo credendo ogni Parola di Dio rivelata dallo stesso Spirito Santo. 

Possano le benedizioni di Dio onnipotente dimorare con voi, nel santo Nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Ewald Frank 
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