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RIASSUNTO RIUNIONI — SETTEMBRE 2015 

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

Internazionale di Krefeld in Germania. Abbiamo avuto grandi incontri in cui abbiamo condiviso 

la Parola di Dio con molti credenti provenienti da tutta l’Europa e anche da oltreoceano. Siamo 

grati al Signore per la preziosa e santa Parola di Dio, per il Messaggio dell’ora e per le 

promesse che vediamo adempiersi nel nostro tempo. 

Oggi ho un peso sul cuore perché devo condividere con voi alcune cose che non sono 

facilmente comprensibili, ma, dinanzi a Dio, ho la responsabilità di annunciare la vera Parola di 

Dio, il vero Messaggio dell’ora al popolo di Dio. Devo dire e sottolineare ciò che l'apostolo 

Pietro ha dovuto dire, cioè che “nessuna profezia della Scrittura può essere oggetto di 

interpretazione personale” e, come ha detto l’apostolo Giovanni, che “nessuna menzogna 

proviene dalla Verità”. 

Oggi devo dire alcune cose. Permettetemi di leggere Isaia 28:21: “Poiché il Signore sorgerà 

come al monte Perazim, si adirerà come nella valle di Gabaon, per fare la Sua opera, l’opera 

Sua singolare, per compiere il Suo lavoro, lavoro inaudito”. Poi Romani 9:28: “… perché il 

Signore eseguirà la Sua Parola sulla terra in modo rapido e definitivo”. 

Perché ho letto questi due passi della Scrittura? Semplicemente a causa dell’inganno di quelli 

che si riferiscono al profeta e dicono sempre: «Il profeta ha detto…», «Il profeta ha detto…», 

ma non ritornano alla Parola di Dio. La ragione per cui devo dire alcune cose è perché da molti 

anni mi sono reso conto che ci sono molte direzioni di vari fratelli che spiegano male ciò che il 

Signore ha mostrato, detto e commissionato al fratello Branham. Ma dato che nessuna profezia 

della Scrittura può essere oggetto di interpretazione personale, nessuno ha il diritto di 

interpretare, di dare la propria opinione, di mettere le cose insieme secondo il proprio gusto 

relativamente al ministero del profeta che è stato inviato nel nostro tempo quale adempimento 

di Malachia, capitolo 4. 

Al funerale del nostro amato fratello Pearry Green, ho incontrato diversi fratelli e il passato mi 

è ritornato in mente. Poi, dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti, ho letto di nuovo il libro «Gli atti 

del profeta». Amici, qui le cose sono state interpretate e messe insieme: il Settimo Suggello, i 

Sette Tuoni, il terzo Pull, la visione della tenda. Tutto è stato interpretato secondo il proprio 

intendimento ed è stato presentato al popolo. Anche il fatto che il profeta ritornerà ed avrà il 

ministero della tenda. In riferimento a questa visione il nostro caro fratello ha riferito anche 

che il profeta gli disse: «Fratello Pearry, credo che ci sarà un posto per te». 

Ma il profeta se ne è andato 50 anni fa e ora il nostro amato fratello Pearry Green è con il 

Signore. Che delusione avranno tutti coloro che hanno creduto alle interpretazioni credendo 

che il profeta risorgerà, che avrà un ministero della tenda, il terzo Pull, i Sette Tuoni, il Settimo 

Sigillo. Per favore, lasciamo perdere queste cose per sempre! Lo ripeto: Il ministero del nostro 

amato fratello Branham, servitore e profeta di Dio, è stato unico, non è mai accaduto sulla 

terra se non con il nostro Signore Gesù Cristo nel Suo ministero profetico quale Figlio 

dell’uomo. Questo ministero infallibile ci ha ricondotti alla Parola di Dio, non alle nostre 

interpretazioni, ma alla Parola di Dio. Tutto quello che è stato detto e mostrato a William 

Branham apparteneva al suo ministero e al suo mandato e niente di questo sarà per il futuro. 

Il Signore stesso, come dice la Sacra Scrittura, porterà a compimento la Sua opera, il Suo 

lavoro inaudito. 
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Giovanni Battista, che ha preceduto la prima venuta di Cristo, non era sulla terra quando il nostro 

Signore ha pagato il prezzo e ha dato la Sua vita gridando ad alta voce in Giovanni 19:30: “Tutto 

è compiuto!”. Sarà così. Il Signore stesso porterà a compimento la Sua opera. Per favore, sono 

così dispiaciuto per l’inganno fatto al popolo di Dio. Il popolo di Dio ha il diritto di credere alla 

Parola di Dio originale, ha il diritto di rimanere nella Parola e nella volontà di Dio. 

Pensando alle tante interpretazioni, eccone una. Sono venuto a conoscenza di quanto è scritto 

al cimitero di Jeffersonville sulla piramide che si trova sulla tomba del fratello Branham. Ecco il 

testo falsificato. Sulla lapide di William Branham è scritto qualcosa di falso e questa falsificazione 

si trova anche sulla porta della sua casa a Jeffersonville, sulla lapide ed è anche inciso sulla porta di 

Tucson, e dice: «Come Giovanni il Battista fu inviato quale precursore della prima venuta di 

Cristo, così tu precederai la seconda venuta». Questa è una bugia! Il fratello Branham ha detto 

tante volte che, nel giardino di Eden, Satana distorse una sola parola, l’aggiunse e suscitò il 

dubbio (Genesi, cap. 3); così ebbe luogo la caduta. 

Cari, tutti conoscono il testo originale. Ho letto quanto è stato detto dalla Luce soprannaturale 

l’11 giugno 1933: «Come Giovanni il Battista è stato mandato quale precursore della prima 

venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è dato sarà il precursore della seconda venuta di 

Cristo. Non che sarò io il precursore, ma il Messaggio. Io non sono più di chiunque altro». 

Questo è il testo originale, le parole originali. Nel testo falsificato la parola Messaggio non si 

trova più. Perciò, questi fratelli che credono alla menzogna rifiutano il ministero che Dio ha 

dato dopo che il fratello Branham è stato preso per essere col Signore. 

Cari, in questi ultimi 50 anni, per la grazia di Dio onnipotente, ho condiviso il Messaggio dalla 

Parola di Dio. Davanti a Dio onnipotente, non c’è nessuno sulla terra che stimi William 

Branham come faccio io. L’ho conosciuto per 10 anni. Naturalmente vivo in Germania e ho 

apprezzato molto le volte che sono stato insieme a lui. Ma, cari, mi fa male conoscere  e 

vedere tutte le direzioni che vanno dietro alle interpretazioni, voltando le spalle a quello che 

Dio ha detto e restando in attesa che il profeta ritorni in futuro. No, il Signore stesso 

concluderà la Sua opera di redenzione, come ha portato a termine la Sua opera di creazione. 

William Branham ha avuto il più grande ministero sulla faccia della terra. Noi crediamo, come 

ho già detto, che nessuna profezia della Scrittura e nessuna dichiarazione del profeta possono 

essere oggetto di interpretazione personale. Che lo vediamo o no, lasciate ogni cosa al 

Signore. Ma ecco il problema: Questi cari fratelli guardano sempre a ciò che Dio ha fatto 

attraverso il ministero del profeta. Guardano sempre al futuro pensando che lui verrà, lo farà, 

e vanno avanti così, passando accanto, rifiutando, prendendosi gioco delle cose che Dio sta 

facendo ora. 

Lo stesso Signore che era con William Branham mi ha chiamato con voce udibile per andare di città 

in città, per predicare la Parola di Dio, per immagazzinare il Cibo. Il profeta disse il 3 dicembre 1962: 

«Il Cibo che devi immagazzinare è la Parola di Dio promessa per questo giorno, ma aspetta 

con la distribuzione finché non ne riceverai il resto». Così, quando il fratello Branham è stato 

preso per essere col Signore, Dio stesso mi ha usato in base ad una chiamata divina per 

distribuire la vera Parola di Dio, per mostrare al popolo il ministero che William Branham ha 

avuto quale compimento delle profezie bibliche nei nostri giorni e il Messaggio che avrebbe 

preceduto la seconda venuta di Cristo. 
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Potrei riferire molte, molte cose. Nelle regioni e nei Paesi del Golfo Persico, abbiamo prima 

iniziato con 23 stazioni, poi con 56 e ora abbiamo 70 stazioni che raggiungono col Messaggio 

dell’ora tutti i popoli del Medio Oriente, dell’Estremo Oriente e ovunque. 

Per la grazia di Dio, sono stato fedele all’incarico che il Signore mi ha dato. Nella sua ultima 

lettera, il nostro prezioso fratello Green mi ha scritto nelle ultime righe: «La messe è grande, 

ma gli operai sono pochi. Fratello Frank, per favore, continua ad essere fedele alla tua 

missione che io, personalmente, ritengo sia vera». Sì, il fratello Pearry Green era il mio vecchio 

amico. L'ho invitato nel 1966 a venire per rendere la sua testimonianza nelle riunioni che 

avevo organizzato e che abbiamo avuto nel 1966, nel 1967 e 1968. In 25 incontri in tutta 

l’Europa, lui ha reso la sua testimonianza. Nel 1979 le cose sono cambiate, ma non vogliamo 

parlare di questo. Dio conosce ogni cosa. 

Permettetemi di dire questo per finire: Il mio cuore era infranto quando ho dovuto guardare 

alle cose a cui non ho pensato per molti anni, quindi, per favore, non guardate a un profeta 

che deve tornare. Preparatevi perché coloro che sono pronti entreranno nella Sala delle Nozze 

e gli altri busseranno alla porta. Questo è il momento di prepararsi per il ritorno di Cristo, il 

nostro amato Sposo. 

Che Dio vi doni comprensione divina, rispetto divino, rivelazione divina mediante il Suo Spirito 

Santo e possa la grazia di Dio essere con voi nel santo Nome di Gesù. Amen. 

Ewald Frank 
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