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RIASSUNTO RIUNIONI — NOVEMBRE 2015 

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

Internazionale di Krefeld in Germania. Abbiamo vissuto un fine settimana benedetto. Il popolo 

di Dio è venuto da tutta Europa e anche da oltreoceano. Abbiamo condiviso la Parola di Dio e 

circa 1.200 credenti erano presenti per ricevere la Parola di Dio e prepararsi per la seconda 

venuta di Cristo. 

Crediamo che stiamo vivendo molto vicino al ritorno del nostro Signore. Egli ha promesso in 

Giovanni 14:2: “Io vo a prepararvi un luogo; e quando sarò andato e v'avrò preparato un 

luogo, tornerò, e v'accoglierò presso di Me”. È venuto da noi in un corpo di carne per 

redimerci, per versare il Suo Sangue e per darci la Vita eterna. Quando Egli ritornerà, i nostri 

corpi saranno mutati e i morti in Cristo risorgeranno per primi e coloro che sono viventi in quel 

momento e sono pronti, incontreranno il Signore nell’aria e andranno con Lui alla Cena delle 

Nozze dell'Agnello. 

Le riunioni sono dunque preparatorie a quel grande evento della seconda venuta di Cristo e noi 

comprendiamo e crediamo con tutto il cuore che Dio ha mandato il fratello Branham con il 

Messaggio che precede la seconda venuta di Cristo. 

Conosciamo le diciassette dichiarazioni fatte e ripetute dal fratello Branham e sappiamo anche 

quello che ha detto il 10 febbraio 1960. Dopo la frase: “Come Giovanni il Battista è stato 

mandato quale precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un Messaggio che 

precederà la seconda venuta di Cristo”, egli confermò dichiarando: “Non che io sia il 

precursore, ma il Messaggio è il precursore della seconda venuta di Cristo”. 

Carissimi, se non potete credere ad ogni parola nel modo in cui è stata proferita, vi prego di 

chiudere la vostra Bibbia e di andare a casa. È giunto il momento di parlare in modo molto 

chiaro. L’ho fatto nel corso degli ultimi 50 anni, condividendo la preziosa e santa Parola di Dio 

in tutte le nazioni. 

Allo stesso tempo so che ci sono molte diverse direzioni che si appellano al fratello Branham. 

Questo è ciò che mi strazia il cuore. Perché non riuscite a credere ad ogni parola di Dio? Perché 

non potete lasciare ogni parola di Dio come sta scritta? Perché non rispettate il fatto che tutto 

ciò che Dio ha promesso nella Sua Parola non ha bisogno di interpretazione? Perché ogni 

promessa fatta da Dio è collegata alla realtà. Sta scritto in Atti, capitolo 1, versetti 9-11: 

“Questo Gesù, che vi è stato tolto, ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima 

maniera in cui Lo avete visto andare in cielo”. Poi in 1Giovanni, capitolo 2, versetto 28: “E ora, 

figlioli, rimanete in Lui affinché, quand'Egli apparirà, possiamo aver fiducia e alla Sua venuta 

non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna”. Molto chiaro! Oh, sia lode a Dio per 

la santa Sua Parola! 

Quante volte troviamo nella Scrittura la descrizione precisa di ciò che avverrà quando il 

Signore ritornerà? Come possono affermare alcuni: «Il Signore è già venuto»? Come possono 

predicare la “parusia”, che significa presenza personale? Il Signore ha dato la promessa: “Io 

sarò con voi, anzi in voi, fino alla fine del mondo”. Così, per mezzo dello Spirito Santo il 

Signore Dio è con noi ma, al ritorno di Cristo, Egli verrà corporalmente, il nostro corpo dovrà 

essere mutato e la Cena delle Nozze sarà realtà. 

Alcuni ritengono che il Signore sia già venuto per sposarci e che poi ci porterà alla Cena delle 

Nozze. Nel nostro Paese le due cose avvengono sempre lo stesso giorno; lo stesso giorno in cui 
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le persone si sposano c’è anche la cena. Forse alle 4 del pomeriggio c’è il matrimonio e alle 7 

di sera abbiamo la cena. O Dio del Cielo, fino a quando darete le vostre proprie interpretazioni? 

Fino a quando ingannerete il popolo di Dio? È giunto il momento di annunciare la vera Parola 

dell’Iddio onnipotente e di dire chiaramente la verità della Parola, così come si legge, affinché 

non dobbiamo essere svergognati al ritorno di Cristo. 

Carissimi, diciamolo con chiarezza: all'inizio, quando l'ultimo Messaggio viene annunciato, dieci 

vergini credono, dieci vergini si preparano, dieci vergini puliscono le loro lampade; dieci vergini 

all’inizio ascoltano il Messaggio, credono al Messaggio ma, alla fine, solo metà di loro entrerà 

alle Nozze, l’altra metà rimane fuori, bussa alla porta e il Signore dirà loro: “Io non vi 

conosco.” Riflettete! Quando il Messaggio venne fuori... lo dico in modo chiaro: quando il 

fratello Branham ci fu inviato per portare il Messaggio, tutti si svegliarono, tutti si prepararono, 

ognuno aspettava il ritorno di Cristo. Ma cosa è successo negli ultimi 50 anni? Quante delle 

dieci vergini resteranno alla fine, al momento del ritorno di Cristo? 

Carissimi, devo dire che questo è il momento più importante della storia della Chiesa 

neotestamentaria. È il momento di mettere ogni parola di Dio nel giusto collegamento con 

l'evento promesso nelle Sacre Scritture. E come nessuna profezia biblica è soggetta ad 

interpretazione personale, così nessuna dichiarazione fatta dal fratello Branham può essere 

interpretata personalmente. E tutto ciò che è stato dato al profeta di Dio da condividere con 

noi, era tra lui e il Signore Dio che lo ha chiamato. William Branham aveva un incarico divino. 

Non solo l’11 giugno 1933, non solo il 7 maggio 1946, ma il Signore ha confermato il 

Messaggio, la Parola che è stata predicata per tutti gli anni. Io sono un testimone oculare 

perché ho conosciuto il fratello Branham per dieci anni. 

Cari, non ci resta che dire questo: tutto quello che faceva parte del ministero di William 

Branham è terminato. Che si tratti della “visione della tenda”, del “terzo Pull”, di qualunque 

cosa, qualunque cosa faceva parte del ministero del fratello Branham è finito. Abbiamo il 

Messaggio, ogni segreto, tutti i misteri della Parola e del piano di salvezza sono stati rivelati 

attraverso il ministero del servitore e profeta di Dio. 

Quindi, se il fratello Frank va di città in città, come mi è stato ordinato il 2 aprile 1962, non 

predicherà sulla “visione della tenda”, sul primo, sul secondo e sul terzo Pull; io non predico 

sulle cose che erano direttamente e solamente collegate col ministero del fratello Branham. Io 

predico la Parola di Dio e dobbiamo rispettare ciò. 

Ora, per esempio, potreste chiedere: «Fratello Frank, cosa puoi dire sul ministero della tenda 

dalla Bibbia? Quale passo della Scrittura potresti usare per annunciarci, per gettare luce sulla 

visione della tenda?». Vi risponderei: «Carissimi, mi dispiace, non è nella Bibbia. Apparteneva 

al ministero del profeta». Se mi chiedeste: «Cosa ci puoi dire del terzo Pull dalla Parola di 

Dio?». Vi direi: «Mi dispiace molto, non è qui dentro. Apparteneva al ministero di William 

Branham». Se mi domandaste le altre cose vi dovrei dire: «Mi dispiace, non posso rispondere a 

questo con la Bibbia». Perciò lo devo dire anche oggi. Credetemi, lo dico nel Nome del Signore: 

tutti coloro che parlano dei sette tuoni, che scrivono libri, libri come questo sui sette tuoni, 

sono ingannati da uno spirito sbagliato, non conoscono Dio, non conoscono la Bibbia, non 

rispettano il ministero di William Branham. 

Quando ero insieme con il fratello Branham nel mese di dicembre 1962, egli condivise con me 

la visione che il Signore gli aveva mostrato circa l’apparizione della Nuvola soprannaturale e mi 

chiese addirittura di parlare per lui a Los Angeles alla riunione di Demos Shakarian per gli 
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Uomini d'Affari del Pieno Evangelo, dichiarando: «Non posso andare a Los Angeles, devo fare 

la valigia, devo prepararmi perché all'inizio di gennaio dobbiamo traslocare a Tucson secondo 

la visione che il Signore mi ha mostrato». 

Così, cari, quando il fratello Branham si trovò in Arizona, il 28 febbraio 1963, avvennero i sette 

possenti tuoni, tutta la terra tremò e le rocce caddero giù dalle montagne. Il fratello Branham 

disse settanta volte, parlando dei sette tuoni, che questo significava tanto per lui, perché 

proprio lì vide i sette angeli sotto forma di una piramide e gli era stato detto di tornare a 

Jeffersonville a predicare sui Sette Suggelli. Poi disse: «Vi è fede per il Rapimento nei sette 

tuoni». Ma a cosa si riferiva? Oh, possa la grazia di Dio essere su di voi, che possiate ritornare 

alla Parola di Dio, rispettare il ministero, il ministero infallibile che Dio ha dato al fratello 

Branham allo scopo di condividere con noi la Parola di Dio. 

Perciò devo dire e ripetere ciò che il fratello Branham stesso ha detto, non solo le 17 

dichiarazioni, ma sottolineando quanto disse il 10 febbraio 1960: «Non che io sarei il 

precursore, ma il Messaggio sarebbe il precursore». Abbiate rispetto. Se non riuscite a 

rispettare il profeta, allora dimenticate. Andate a casa, chiudete la Bibbia, perché non credete 

ad ogni parola che ha detto il profeta. 

Così comprendiamo, per la grazia di Dio, che abbiamo bisogno di condividere l'intero Piano di 

salvezza, la Parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse, e lasciare tutto a Dio. Egli ha iniziato ed 

Egli porterà a compimento. Come ha finito la Sua opera di creazione, Egli finirà la Sua opera di 

redenzione. Ci sarà un breve lasso di tempo quando si manifesterà la potenza di Dio nella 

Sposa prima del Rapimento. E questo non sarà solo in un Paese, in un luogo, sarà allo stesso 

tempo su tutta la terra, allora tre passi della Scrittura si adempiranno: Zaccaria 4:6 “Non con 

la potenza né con la forza, ma con il Mio Spirito, dice il Signore degli eserciti”. Poi Romani 

capitolo 9, versetto 28 e quindi tutti gli altri passi dellla Scrittura dove sta scritto che il Signore 

completerà la Sua opera. 

Ha mandato il Suo servo e profeta e tutto ciò che dobbiamo sapere ce lo ha detto ed ora, per 

la grazia di Dio, abbiamo la piena rivelazione della santa Parola di Dio e del piano di salvezza. 

Per favore, credete che il ritorno del nostro Signore è proprio a portata di mano. “Ecco lo 

Sposo!”. Prendete la vostra decisione se avete intenzione di fermarvi al 1965, quando il 

Signore ha preso il Suo profeta in gloria, o se volete partecipare a ciò che Dio sta facendo in 

tutto il mondo in questo momento, e anche nel corso degli ultimi 50 anni. 

Dio vi benedica e sia con voi, questa è la mia preghiera nel santo Nome di Gesù. Amen. 

Ewald Frank 
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