
RIASSUNTO RIUNIONI – APRILE 2015 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario Internazionale 
di Krefeld in Germania. Abbiamo avuto degli incontri meravigliosi. Questo è un periodo particolare 
dell’anno in cui ci ricordiamo che Cristo, il nostro Signore e Salvatore, morì per noi, versò il Suo 
Sangue e, così, diede la Sua vita per noi. Egli ci redense e, quando Egli risorse, il terzo giorno, 
conquistò la morte e l’inferno. Egli poté dire: “Io vivo e voi vivrete”. 

Credo di parlare ai redenti, a coloro che appartengono a Cristo, a coloro che sono stati acquistati 
mediante il prezioso Sangue dell’Agnello di Dio. È qualcosa di veramente meraviglioso poter 
riconoscere la nostra redenzione. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con Sé. Il Signore 
promise: “… Io vo a prepararvi un luogo; e quando sarò andato e v’avrò preparato un luogo, 
tornerò, e v’accoglierò presso di Me, affinché dove son Io, siate anche voi” (Giov. 14:2-3). 

Secondo la Parola di Dio, il Signore Dio mantiene ogni promessa fatta. Il fratello Branham disse: 
«Io potrei non essere in grado di mantenere le mie promesse e forse anche voi potreste non 
mantenere le vostre, ma Dio mantiene sempre le Sue promesse». Abbiamo parlato nella lettera 
circolare di aprile di quest’anno del ritorno del Signore, di quelli che Lo aspettano, che amano la 
Sua apparizione, che sono pronti e dedicano la loro vita al Signore, che credono ogni parola, ogni 
promessa e sono suggellati dallo Spirito Santo per il giorno della redenzione del proprio corpo. 

In Matteo 24:44 leggiamo: “Perciò, anche voi siate pronti…”. Credo con tutto il mio cuore che il 
ritorno promesso del nostro Signore e Salvatore è imminente e tutti i segni del tempo parlano un 
linguaggio chiaro. Credo con tutto il mio cuore a ciò che fu detto al fratello Branham quando 
ricevette il suo incarico e ho fiducia che voi tutti crediate a quell’incarico diretto che il nostro caro 
fratello ricevette dal Signore. Sta scritto qui: «Come Giovanni il Battista è stato mandato quale 
precursore della prima venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore 
della seconda venuta di Cristo». Il fratello Branham disse: «Non che sono io il precursore, ma il 
Messaggio sarà il precursore». 

Cari, dobbiamo capire le cose che Dio sta facendo e avere rispetto per tutto quello che fa. Quando 
Egli inviò Mosé, questi aveva il suo incarico, e quando questo incarico era terminato, Giosuè aveva 
la Parola di Dio rivelata nell’Arca del Patto. Non c’era più la Colonna di fuoco, la Roccia colpita, ma 
c’era la Parola promessa e la Parola promessa ha condotto il popolo della promessa nella Terra 
promessa. Così è pure ora. Dio prese Mosè che poté vedere il Paese. Ho fatto personalmente un 
viaggio da Amman al Monte Nebo e ho guardato la Terra promessa dallo stesso punto in cui Mosè 
la vide. Alla mia destra c’era Gerico. Amici, il Signore gli mostrò la Terra promessa, ma non vi poté 
entrare. Poi Giosuè ricevette il mandato divino, aveva la Parola di Dio rivelata a Mosè, e il popolo 
di Dio prese l’Arca del Patto, attraversò il Giordano e prese possesso di tutto ciò che Dio aveva 
promesso e ogni tribù ebbe il suo territorio. 

Cari, ora è la stessa cosa. Siamo nella Parola della promessa e crediamo che William Branham 
era il profeta promesso che doveva venire prima del grande e terribile giorno del Signore, prima 
che il sole si trasformasse in tenebre e la luna in sangue. Lo scopo di tale ministero dato da Dio 
era che la Sposa fosse chiamata fuori, raggiungesse la Terra promessa e prendesse possesso di 
tutto ciò che le appartiene. All’inizio la Chiesa neotestamentaria era in pieno possesso di tutte le 
cose che Dio aveva messo nel Corpo di Cristo. Il fratello Branham ha ricevuto un Messaggio di 
restaurazione. Aveva un ministero profetico per la restaurazione dell’insegnamento apostolico, ma 
ora è venuto il nostro turno di riconoscere che Dio non soltanto ha dato delle promesse, ma che 
adempie ciò che ha promesso. Il Messaggio dato al fratello Branham è stato il più importante nella 
storia dell’umanità: era per ricondurci a Dio, per riportarci alla Sua Parola. È stato l’unico uomo 
nella storia della Chiesa del Nuovo Testamento, fin dal tempo degli apostoli, che ci ha rivelato 
quello che è successo nel Giardino di Eden, rivelando ciò che era il peccato originale. Ha 
dichiarato diverse volte: «L’incredulità…», l’incredulità è il peccato originale, cioè mettere in dubbio 



ciò che Dio ha detto, come in Genesi, capitolo 3, quando il nemico venne, parlò con Eva, e le 
chiese: “Dio ha detto ...?”, “Dio voleva dire…”. Lei diede ascolto e questo fu il peccato originale. 
Non dovete dare ascolto a Satana che mette in forse la Parola di Dio. Ascoltate la Parola di Dio e 
dite «Amen!» ad ogni Parola che ha detto il Signore. 

Per la grazia di Dio posso sempre rendere testimonianza perché ho conosciuto personalmente il 
fratello Branham. Ma prima di incontrare il fratello Branham nel 1955, ho incontrato il mio amato 
Signore e Salvatore. Nel 1948 ho dedicato la mia vita a Lui. Nel 1949 ho ricevuto il battesimo dello 
Spirito Santo ed è stato preordinato dall’Iddio onnipotente che la mia strada incrociasse quella del 
fratello Branham. 

Cari, nel 1955, quando ho incontrato il fratello Branham, ho vissuto i giorni della Bibbia, ho visto il 
ministero profetico, ho visto Gesù Cristo essere lo stesso ieri, oggi e in eterno. Posso dire come 
l’apostolo Pietro e l’apostolo Giovanni: “Quello che i miei occhi hanno visto e le mie orecchie 
hanno udito dalla Parola di vita, io l’annunzio anche a voi”. 

Lo stesso Signore Gesù dette al fratello Branham l’incarico di immagazzinare il Cibo… Cari, con 
Dio non esistono coincidenze, ogni cosa è al momento giusto. Era il 1° aprile 1962 quando il 
fratello Branham parlò dell’immagazzinamento del Cibo, ed era il 2 aprile 1962 quando il Signore 
parlò al fratello Frank con voce udibile, tremenda e imperiosa. Ecco il mandato divino: «Mio 
servitore, il tuo tempo per questa città finirà presto. Io ti manderò in altre città a predicare la Mia 
Parola». Caddi a terra dall’impatto di quella Voce. E quando mi tornarono un po’ le forze, mi alzai 
in piedi, guardai di nuovo verso la finestra e dissi: «Caro Signore, non mi daranno ascolto, hanno 
tutto in abbondanza, non sono pronti ad ascoltare». Il Signore parlò per la seconda volta dall’alto, 
alla mia destra: «Mio servitore, verrà il tempo in cui ti ascolteranno. Immagazzina del Cibo perché 
è in arrivo una grande carestia. Allora starai in mezzo al popolo per distribuire il Cibo». 

Per dirla breve, il 3 dicembre 1962, il fratello Branham ripeté parola per parola in lingua inglese ciò 
che il Signore mi aveva detto in tedesco e disse: «Fratello Frank, il Cibo che devi immagazzinare è 
la Parola promessa per questo giorno ed è contenuta nei messaggi registrati sui nastri». Alla fine 
disse: «Fratello Frank, aspetta con la distribuzione del Cibo finché non riceverai il resto del Cibo». 
Queste parole sono vere come ogni parola di questa Bibbia. Così, dopo che il fratello Branham è 
stato preso per essere col Signore, ho viaggiato per tutto il mondo portando il Messaggio, la vera 
Parola di Dio al popolo di Dio. Naturalmente non credo alle interpretazioni che circolano. No. 
Credo alla Parola di Dio originale perché la Scrittura dice: "Attieniti alle cose che vi sono scritte". 

Così cari, come leggiamo in Matteo 24, state pronti. Siate pronti per il ritorno di Cristo e prendete 
parte a quello che il Signore sta facendo ora. Possa il Dio del Cielo benedirvi e ricordatevi sempre 
di Matteo 24:45: “Chi è dunque il servitore fidato e prudente, che il Signore ha costituito sui 
domestici per dar loro il cibo a suo tempo?”. Il Messaggio dell’ora, la Parola di Dio rivelata con tutte 
le promesse è il Cibo, il Cibo spirituale. “L’uomo non vive di solo pane ma di ogni Parola di Dio”. 

Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente possano riposare su di voi. Vi prego di leggere la lettera 
circolare che è a disposizione di tutti voi, in tutti i Paesi e in tutte le lingue. 

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

Ewald Frank 
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